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VITA DEL BEATO

LVIGI GONZAGA

DELLA COMPAGNIA

Dl GIESV.

PRÎMOGENÎTO

DI D. FERRANTE GONZAGA
Prcncipc dell’lmperio, Marcheſe di. Cafiiglionc', Su:.

SCRITTA DAL P, VIRGILIO CEPA'RI

della medeſima Compagnia .

ET DAL MARCHESE FRANCESCO

DEDlCATA ALLA SANTITA' DI‘N. s.

PAPA PAOLO QVINTO.
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A L L A S A ‘N 'TzIQTA—
ſi _ ‘ díNostro Signore ‘

z ‘"BEATISSIMQÎPADREQ

' _ ñ, -SSENDO il Bca',

ff” to Luigi Gonzaga

.(dicuiio ſono index:

‘gnopnſhoxjſratcllo)

` tanto glorlofòper la

. ~ íànta Vita,c-he menò

in terra , öc per h' miracoli .operati

_dopò la mortc,chc in Etalia, ö( fuori

è -communemcnte riueríto, &ado

rato per mezo delle pitturaöc d eſh

bronzi ; &conſeruandole famiglie

per ordinarioj ritxſatti dc…: grante

~ ...13 . a 2. ..celiori ~

  



ceſſori gloriofi per honoraſita "me

moria 5 haueuo io deliberato per

íànta , ö( honorgta memoria di lui ,
di conſeruare in Caſa ſimia, 'à beneL

fitio proprio‘, (Sc de’ miei posteri '

la. preſente historia, come 'effigie ,

non del corpo,mà dell’animozpar

te tanto più ammirabile , quanto è

cagione che ſia. ammirato il- resto ,

tanto piùmeriteuole, quanto egli
è l’operaſſtore d’ogni merito ., Mà Qefl

ſendo fiato eſſortato àſare Vniuer—`

ſale il .beneficio d’elſa dalla ſanta’

memoriadi Papa ClementeV I I I. `
come ,ì che molto bene fi ri‘cordaua

della ſantità , çon‘la quale egli era,

Viſsuço, öc morto; ö( ſaperla la. filma;

ſparſa. de’ ſuoi miracoli ; mutai pro-,
pofito,& deliberai di farla dare allev

fiampe . Non potei però effettuarlor

in vita. della Santità Suazperche nel

medeſimo tempo mi conuenne par

ñ tll‘c



tlire da questa Corte per A[ema:

gna, chiamato dalla Maestà dell'1m

. peradore mio Signore , ö( in tanto '

egli morì . Hora,chela Santità Vo

fira gl’è ſucceſſa Con applguſo vui

' uerſale;öcnon ſolohà approuato tala

deliberatiopñe , màlin-oltre( dopò la.

relatione fattale in Concistoro del

la ſua eſsemplare , ö( ſanta vita , da;

gl’lllustríſsími ‘Signori Cardinali ,.

da lei à ciò eletti) s’è compiaciuta

nel Breue ſcrittomí allí giorni pal:

ſari d’hono‘rarlo con:títolo di Bea-.J

to; vengohumílítsimamente à confl

iecrarla alla Santità Vostra, non ſ0~

lo con {mira-‘coli‘, che erano _ſucceſl

ſ1 fin’à que] tempo, màcon l’aggiun—`

ta d’altri ſuccçíèi_ dallÎhora in _quàzſi

’ per questo,&altrí obl-í-ghi,che le ten

go; come perche_ z ricefluendo i Cit

tadini del Cielo: eternihonori qua

. giù' in terra_dallaſuprema Corte,öc

ñ - - ~ Con~



Concistoro della Santità Voſtra , al

?Tribunale .della quale hòra Pende

laCanonizatione di q uesto,V, Sátí~

tà. Veggiaquantoein li merití,öccon

ci uanto-gr'an ſondamento {egli pol;

ſanoçoncedere .Gradiſca pertanto

la Santità Vostra`tutto ciò,come mi

promette laſua benignità; öc fidez

gní quanto prima eſsaudíremon di:

xò noi tutti' di Caſa Gonzaga,&i no

.stri popoli ; ma t‘ant’altri Prencipí

.Ch-ristiani , che ístantemente chiez ñ

dono la-detta Canonízatione' per

propriaconſolatxone,öc de' popoli à

loro ſoggetti 5 mentr’ío baciando à.

,V.Sant1tà 1' piedi, per fine la ſupplíz

`.eo della `ſua finta benedittíone. Ì_ .

Della Santità VÒstra.

1L, - ' humilíſsímopöc &muſs-&miriam; ,

Franecſèqcohzaga Ptcncípcid'ímpcrióſi '

Marcheſe di Caſtiglione..



‘i ALLTLLVSTRISS. ET ECCELLENTISSQ

SſGNORì-E' . '~

PTGONZAGAñ

PREN'C’XP‘E 'D’lM P ERLÒ,

-‘ MARCHESE DI CASTlGLIoNE; j

E DI MEDOLE, ETC; .

Della. Maeſtà Ceſarea Camcríerc,Conſigliere’,&i baſciadore appreſſo la Santità di Nost-r‘o 33—’

gnore Papa PaoloWínto.- ì ì ’

.‘ Ilhzfiríſs;&EccellentííàPrencipe

- x_ L Beato Luigi. Gonzaga fra‘*

~ - nello nmggiore di V. E. conñ_

ñ‘ .canto ardore d‘animo {in da

fanciullo s’applicò alla diuo

ciope, öc pietà Chfi-fflana, che

- , di 'età-di diceſizrte' in diciotto'

anni rinontiò al Marcheſe Ridolfo pur ſuo frate-[4

F0 lò stato,per entrare nella Religione della Co'm

pa nia di Gìesù.Oue diuenuto in breue {per la ſan—

uíta della vita , ſopra modo riguardano e' , em da

tum ,

  



“tlſttì ſtimato tanto ſanto , quantoä punt-o hà di

mostrato Iddio dopò la morte ſua ,' con’miracoli

operati per {ua interccffione. Per lo che ſù vniucr

ſalmcnte giudicato degno d’eſſcre’aonoucrato ſtà

quelli, def-'quali per ammaestramemo communc

dc’ſedeli lo vicèſi striuonozöcda’mici maggiori ſù

1mposto a mezche ſcriueſfl di lm la preſi-.nre hÎsto

nia. Haucndola hora per Diogratia finita,coſi co;

"me ſtà , l’inuioà V. E. ſu Plicandola à_ farmi in

tefl’dcrcſic ſi‘a ſuo giusto,cîie ſi dia in lucc- . Perche

ſe bene io giudico, che debba eſſerç di ſemi

tio di Dio , non hò però voluto farlo ſenzaliccn—

za di V. E# alla quale la prcſicnto .8c dono; 8c à cui

‘meritamentc ſ1 dcue 5 non ſolo per lacongiuntio

nc stretra del ſanguë, 8c përchcà lei portò ſemñ_

PLC quello Beaço giooanc particolare amovc ;mè

("qùel che c` più) perche V. E. nel grado, in

che fi troua , sîingegna d’cllc'rgli ncllabontà.

` ö( virtù ſomigliante ,² Onde à ragione' Moni-i'gnor Vèſcouo di Brclc-ia vn giorno hebbc à dí- ' i

' Ic,che nonaccadèua, .ch-’egli’ſi Prcndéſsc mol

‘ ça ſollecitudine di quella :parte della ſua Dioce

‘ ſi , che ſtà {oggettaall’E V . perche cl'la‘ ,öc l’Ec

celleorilsima Signora Prencipeſſa `Bibiana l’eroe—

-flana fila conſorte hauéuano coll'cſscmpio della

bontà della vita , 8c gouernó‘rcligioſo introdotìa.

ge’lorovallallixanta Pietà 8c religionemlìîpiù nö
._ * ’ . v. ., , . 1. r ì, Î

..P

ag

   

 



Haucrebbc pot'uto fare egli stc ſſo . 'Accctci per

tanto V, E. qucsto mio picciolo dono datolc da

me con animo tanto grande, quanto c‘ l'affetto

particolarc,con chela riu‘criſcoiöc ſi conſoli di vc

derc , che gl’huomini -dcl ſuo alto legnaggio s’in

‘gegnano d’eflcrc,non ſolo per lo valore nelle armi,

ò: per l’ampiezza de’staci, a: dominij ſamoſiin

,terra ; mà‘ancora per vera virtù , 6c ſantità glorio
.fi nel cielo. _ ſſ

1

’ D; V. E.

humíliſsimo,& diuocíſsímoſemo -

Virgilio Ccparí dellaCompagniadi Gicsù.



eaeaaaeaeaeaaa

L'AVTO‘RE_ DELL'O‘PERHA,
Alfio Letto-ic, ' ’

Va'lunquc perſona legge l'histc‘»

l'it"& vite de’ ſanti, i quali-in

yarij tempi, vſono fioricineila.

Chieſa Cattolica ,eroga , che la

dini'na .prou'idenza Per" “0_rvdina~

rio non hà mandato mai Santo

al mondo di vita molto eſſern

pIare; che inſieme_ non habbia

prouisto alcuno de’ſuoi conolcentí , che iſpirato da.;

Dio ſcriua la ſua vita , 8c attioní ; à fin , che con la mor

te del Santo , non muoia la fama , ma ſi stcnda per

tuttala Chieſa, 8: ficonſerui peri tempi da ſuccede

re à commune beneficio, &ammaestramento de’po—

steri. conciofia coſa, che le vite de’ ſanti ſono norma

di ben viuerc , 8c moſh'ano la dritta via di Par.adi\0,aſ

ſai più efficacemente, che ilibri ſcritti, 8c leparole non

fanno. Et perche-‘ie vite de iSantî antichi(c0me di per

ſonemolto rimote da’ nostri ſenfl) ancorcheperſcttiffi

me iìanpfflon ,hannoìiix ogn'vno quei'ía .viua forza di

umtwùez‘exhedmerebhono haucre; 8: pare in vn certo

modo , che eccitino più tosto à marauigiia, che ad imi;

tatione ;onde quaſi , che fuſi'cro con la mutatione de’

tempi cangiate le forze,'& ſcemati gl'aiuti ſopranarura

ii , s’ode ſouente dire , che non fia poffibilc giungere.)

hora à quel ſegno di ſantità , al quale gi’antichi felice

mente giiuſſero; quindi è,che con particolar px'ouidí-za

fi Dio nel giardino di ſanta Chieſa germogliare nuoue

vpiante, c‘è-3 fiorire nuoui Santi, i quali per drittîlſecntiero

,ie

 
  



al Cielo `ci ſcor ano , 6: ci dimoſtrino non eſſere abbre

uiata la mano el Signore , mò poterſi hora, come ſem.

pre ſetuire à Dio con ſantità , 8( perfettíone, Vno di

questi à tempi nostti è {lato il Beato, 8c non mai à ba~

stanza lodato Luigi Gonzaga Religioſo della Com

pagnia di Giesù, il quale `nel breue ſpatio di venti

tre anni , 64 tre meſi , in _che viſſe , diede tale odore di

ſantità , 8c cotanto s’auanzò nel ben optare , che moſ

ſe tutti , che lo conobbero, à matauiglia, c3: molti, che

lo conuetſarono à deſio d’inëitate i ſhoi ſanti eſſem

.pi . Etacciò le perſone, che non l’hanno conoſciuto

non restino priue del frutto, che ſ1 può tauare dalle_›

'ſue ſante attioni , la diuina prouidenza conforme al

ſuo ſtile hà mollo il cuore di più perſone à notare, 8t

porre in iſcritto' varie coſe,che della ſua ſanta vita han

no ſaputo . Et per laſciare di dire ,‘ che negli Annali

ſtampati della Compagnia di Giesù trattandoſi dc' no

uitij di Roma dell’anno mille cinquecento Ottantacin

que,ſi deſcriue inbtcue la ſua vocatione alla ſanta Rc~

ligione;& che nella vita stampata della Sereniſſima Ar

ciduchcſſa Eleonora d’Austtia- Ducheſſa di Mantoua,in

dueluoghi ſitocca incidentemente con molta lode di

ſantità la medeſima vocazione,.& la ſua beata morte.”

Il primo , che di propoſito ſctiueſſe le virtù di Luigi

fit il Reuerendo Padre Girolamo Piatti autore dell’0

pera De Cardinalatu ad Fratrem , 8c di quell’altra.:

De bono ſtatus Religioſi ( huomo di rari talenti , 8c do

ni naturali,& ſopranaturali, 8t in particolare d'eminen

te giuditio, 8c prudenza; 8( di ſegnalata pietà , 8t reli

gione) il quale hauendo ſopr'intendenza nel Giesù di

Roma dc’ nouitij , che colà vanno à ſetuirc alle meſſe ,

_quando v'andò Luigi ‘nouitio , ſi fè raccontare la ſua.,

vita”: vocatione., öe le gratie., che Dio gli liauea fatte
- - ſſ b z nel

A‘



nel ſecolo , 8c pamero al Padre coſi ſegnalate le gratie,

&stfáOi‘dlnalijí fauori, che Dio gl’ hauea fatto. che

partito il gíouanemotò il tutto in breue ſcrittura. Dopò .

quello io fui il primo, che ſcriueſſe ſeguiramëte Ia Vita,

mentre ancora il giovane víueua in Romamelqual tépo

habitádo io nel medeſimo Collegio,& cóucriando ſpeſſi

ſo,& intrinſecamëte con lui, perche ſcorſi,che 1:‘ ſue pa

*role 8( attíoni moueuano à diuotione chi le auerciua in,

quel modo à pñto,che muouere ſogliono le vite de’sáti,

qufido ſi leggono cñ diſpqſitionc,& per approfittarſene,
stimai , ch'il medeſimo effetto haurebbono cagionato iſi

ſuoi ſanti eſſempi nelle perſone ſecolari , quando à n0—

titia loro fuſicro peruenutí . Et però moſlb(come credo)

da Dio,con intentione di giouare à molti,determinai di

.ſcriuere la ſua vita : 8c conferendo queſto mio peníicro

col ſopradetto Padre Girolamo Piatti,egli non ſolo l’ap

prouò , ma per più stimolarmi all’opra , mi diede quel

ſuo ſcritto, che ſino à quel tempo hauena tenu ro cela

to. Con aiuto di quello , 8c con altre coſe,parte nnta- -

teda me , parte raccolte da altri,ſcriſsi la vita ſua circa

due anni prima,ch'egli morifle, ſe bene per all'hora non

la communicai ſe non à pc chi , per tema . ch’all’orec

chic ſuc'non perueniſſe. Morro Luigi,ſui ſlimolato dal

Reuerendo Padre Roberto Bellarmi—no (li-.:ra Cardinale

di ſanta Chieſa , che l'haueua letta con gusto partico

lare)ad aggiLÎngrrui gl'vltimi due anni, che vi manca

u‘ano. Mà perche io era all’hora occupatoin altro, fat- .s

ta vna raccolta di molte coſe ,la diediin mano del Pa

dre Gio. Antonio Valtrinn , ail’hora venuto di Sici

lia per iſcriuere le Croniche della Compagnia_ , ac —

.ciò egli,ò la compiſſe , ò ſe ne ſeruiffe come più gli pia

-ceua . Egli ſe bene non haueua conoſciuto Luigi ,

nondimeno trouò ſparſa' coſi‘ gran fama della ſanti

. _ . , i. … fa



tà ſua nel Collegio Rommo, che non volle aſpettare..

ì deſcriuere quelle coſe nelle Croniche , ma nè formò

la vita à parte, 8c ſù la ſeconda vita, che di Luigi andaſ

ſe à torno - Ma perche le coſe , ſopra le quali nello ſcri

ucre ci crauamo appoggiati,per lo più erano stare caua

te mczo con ſanto inganno dalla bocca del giouane , il

quale per ſua humiltà le raccontaua mozze , le ſminuif

ua,&0ccultana; ci venne deſiderio di cercare di eſſe

maggíor chiarezza, &più piena informatione delle.»v

circoſtanze de itempi ,de i luoghi ,8c delle perſone.; .

8: hauendo procurato varie relationi da Mantoua , da

Castiglione , e da altri luoghi, ci crebbt role cotein.;

qualità . 8: numero di maniera , che giudicammo eſſer.

neceſſario tornare da capoà riteſſere l'historia. Mori il

Padi e ſe nza farne altrö; 8c il M. R.P. Claudio Acqua?“

uiua Generale della Compagnia,deſideroſo , che vita.;

coſi cſſemplare › 8c di giouane {anto ſanto vſciſſe in lu?

ce, mi ordinò, ch’io di nuouo v’applicaſſe l’animo, ö:

.vedeſri di formareîhistoria aggiustara & compita . Ac

cettai il carico, come venuto dal Cielo,& per ſaper mer

glio la verità delle coſe, pr‘imat andaida Roma à Fiorenz

'za, ö: per più giorni preſi minutainformarione di tutta

la vira del giouanc dal Signor Pier Fräceſco del ſurc'o

maggiorDomo del Sig. D. Giouáni de’Medici,ilquale

_ſ1 ritrouaua in Corte del Marcheſe D. Ferrante, quído

Luigi nacque; 8c eſſendogli fiato dato in cura da picco- ñ

lino,fì1 ſuo A-iozöc lo ſeruì per diciotto anni continuihſm

che-lo laſciò in Roma nel Nouitiato della Cópagnia-;Bz

per hauerlo accompagnato ſempre in tutti i viaggi , 8:

~fatto-gli continua alsist'enza, èbeniſsimo infi-rmamdi~

tutta la vita ſua . Da Fiorenza paſlai in Lombardia , Be

giunto à <`astigli0ne Marcheſaro di, Luigi; per moi.

in' giorni preſi minuta informazione ldalla Signora...

Marche
`



Mnrcheſa madre del glouanc , a: da tutti quelli , che.)

l’haueuano conoſciuto, 8c ſeruitio nel ſecolo . 8t per

'Più autenticare le coſe , feci formare con licenza del

Veſcouo due gran proceſſi della vita,& costumi ſuoi. In

oltre hò hauuto ſcritture ſopra di lui di Francia , & di

Spagna,& eſſami,& proceſſi autenrichiſiormari tutti cö

le dcbite ſolennità in varij luoghi del Regno di Polonia,

&.in italia à tribunali Eccleſiastici del Patriarcha di Ve

netia , 8c de gl’Arciueſcoui di Napoli, di Milano , di

Fiorenza, di Bologna, di Siena, di Turino,& de’ Veſco

uid‘i Mantoua,di Padoua,di Vicenza,di Breſcia,di For

lì,di Modena,d‘i Reggiſhdi Parma,di Piacëza,di Monde
uì,d’Ancona,di Recanati,diTiuoli:&io steſſìo in perſona

hò circondato più volte tutte le Città, ö: luoghi di Lom

bardia , oue ſperaua poter hauer cognitione vera delle

coſe ;8: al fine mi fermai à ſcriuere la vira in BreſciL.,

come luogo vicino à Caſtiglione , donde à dubbi , che

mi occorreuano , haueua ſubito riſpofla . Da i detti

roceſii ,, & ſcritture hò cauato, quanto ſcriuo in que

sta historia , nellaquale fo profeſiione di non dire coſa..

veruna delle virtù di questo Beato ſemo di Dio , che;

non ſi poſſa prouare có teſtimonij giurati, 8t per ſe steſſi

degni d'o ni credenzaacome à punto rendono testimo

nianza gl infraſcritti Reuerëdi ,Religioſij quali hanno

confrontato la Vita co’ proceſſi .ñ le virtù interne per lo

iù ſi ſono cauate dall'Hiustriffimo Cardinale Bellar

mino , da quello ſcritto del Padre Girolamo Piatti, da

gl’eſſami di varij ſuoi Superiori, 8c confeſſori,& da altri,

che intrinſecamente l’hanno conuerſatoç, e trattato . le

coſe esteriori ſucceſſe nel ſecolo l’hò inteſe in Mantoua

dall'lllustriſſlmo 8c ’Reuercndiffimo Monſignor France—

ſco Gonzaga Veſcouo di Mantoua à bocca , 8c per vno

ſcritto di ſuo pugno giurato; dall‘illuſlztiſs. Sign?” Pro»

… . pero



ſpero Gonzaga, che lo tenneà batteſimo, 8: poi lo con~

uersò , 8( è bene informato di molti particolari; dalla...

Signora Marcheſa madre ; dall’Aio r, Camcrieri , 8c

ſeruidori , che l’hanno ’ſcruito ſempre da fanciullino

6: l’hanno accompagnatoñne’ viaggi, che fece in vari}

luoghi.- e tutti dipongono .ciò , che .dicono in autenti

che ſcritture .. M’è parato benedare notitiañqm delle.)

coſe ſopradette , non permosttare iamiadiligenza: mi

ſolo per aſſicurare ilettori .della _verità delle coſe , ai’le

quali háno da prestarçfedez; perche questoè offitio pro

prio di chi ſcriue hiſtoric . Hòzſcritto in _lingua Italian‘:

àcciò ii beneficio ſia commune non ſolo à quei,che st-u—

diano, maanco à gl’altri huomini,& donne.. Lo ſtile.)

.sè-ſemplice,- {5c famigliare ſenza veruno artificio, ò in

grandimento rlietorico'. La narratione delle coſe non

è legata , nè ridotta à materie; ma accommodata ſuc—

ceſſiuamente all'età del giouane,& a’luoghi , one ha—

bitò, acciò ciaſcuno poſſa ſapere , ,in qual luogo ,~ 3: di

che età‘ egli faceſſe-questa., ò quella attione .- ilche è a

molti di non pieciola ſodisſatione‘, ancor-:her biſogni

taluolta ripetere -Ìemedeſmie da lui continuate artio—

ni . L'historia è diuiſa in treparti; la prima contiene.)

la vita , che menònel ſecoloſino all’entrare—in H eligio

ne. La ſeconda la `:vitaſua l'ieligioſa- fino alla morte. La

ter-za le coſe occorſe intornoeà lui dopo la ſua beam..

morte-.Potrebbe parere adalcu n‘o,che il decoro dell’hi

storia ric hiedeſſe ,che non fi diſcendeſſe à cei te coſe.;

minute, comeio à pofla diſcendo nella ſeconda paite .

' ‘ ?a perche io ſcriuoper gioùamëto delie anime religio

ſe , ?Se ſpirituali; 8c non iſcriuo historia di gran Capita

no, ò di Prencipe ſecolare,mà la vita di perſona religio

ſa., 8c attioni morali imitabili ,le quali ſone-nre ſi varia

ao per minime circonstauzescoll’eſſempio di molti ſc: i:

tori



eori delle Vite de’Santí, c’hanno fatto l’istcſſozöc colpa.

tere di perſone autoreuoli,e dorte,`a bello ſludio ſcriue

rò ( erre minutt zze, nelle quali vedrò,the ri luca l'eſqui

ſita ſantità,& perfettione ſuazil che qui hò voluto auct

tire, acciò ch’alcuno non pëſì questo eſler fatto à caſo .

. Gl’e—rrmi dell’historia s’attribuilchino à me; del bene ſe

' ne dia gloria à Dio,à cui piaccia dare gratia :ì noi d’imi

tare i ſuoi ſa nti efl'cmpi,& d’arriu are per ſua interceſſto

ne à qutlbeato ſine,ilqual crediamo,ch'egli goda in tie

lo con molta gloria . E tu ſantiflimo , 8c beatiſſrmó Lui~

gi, che ne’ beati ſoggiorni di Paradiſo riceui hora il ptc

mio delle tue ſante ſatiche,8c in quello ſpecchio volon

tario della diuina Eſſenza vedi l’impctfetto mio,perdo

”ami , ſe con baſſo stile hò oſato di ſcriuere l'heroiche

virtù tue ;6c ricordeuole diquell’affetto di carità, th'in

terra viuendo mi mostrasti , impetrami dal commune.)

Signore gratia di potere qui religioſamente viuere , 8c

ſantamente oprare , acciò che fauorito dal tuo aiuto.öc

dalla tua prorertionedo poſſa vn di, quando à Dio piac

cia.giungete à godere in tua compagnia l'eterna bea

tkudine. Amen.
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SEGNALATA T'ESTl MO NI'A N Z‘AL-ñ

che del Beato Luigi, 8t di‘ queſta hiſtoria han

no dato- in Breſcia’ quattro Keuerendi Padri

Religioſi , i quali hanno visto ,,. &conſtontato

;i Ptoceſsi con laVita y ’

1L 'PADiKE VICARÌO

dell’1 ”guiſitione Domenicana ,

~ e - O_ Frà Siluestro Vgolotti lettor Theo

logo dell’Ordine de’ Predicatori,&

Vicario Generale del ſanto Vffitio

dell'inquiſitione nella Città,& Dio

ceſi di Breſcia , per la preſente fac—

cio fede , 8c con giuramento affer
ñ ‘ ' ' ì mo .d‘bau'er visto la vita: del ‘Beato

-Prencipe DL-Luígi Gonzaga Marcheſe di Castiglionc,

-& Religioſodella ſanta Compagnia di Gie‘sù,ſcritta dal

molto Revuerendo Padre .Virgilio Cepari, Thecolog.o,r$c

.predicatore dellamcdeſima Compagnia , 8c l’hò con

cfrontata con i procefſi, da’ qualiè stata formata , 8c hò

~trouato,che quáto ſ1.dice delle virtù,&ſantità di questo

;Bcatogiouine ,tutto è cauatoda testimonij giurati _,85

'da proteiſi autëticifatti à Tribunali Eccleſiastici Patria

xali,Archiepiſcopali ,6c Epiſcopali di molte Città. Di

piùcredo eſſer veriſsimo, nó ſolo quäto inquesta histo

tia lì dicezmà anco molto più.pe`rche hauendo io cono_

ſciuto,&pratticato;quest0B.Prencipe.in ſuafanciulle:

za,sò,che fin da tenera età era da tuttitenuto per vn ſan

:0,8: commen’dato per vn’Angelo di vita,& cÒstumisdel

che, ancor’iqpotreiaddurremolti eſſempi. Nell’hilloria

. _ . c PO].

  



.poi ‘nonîvi è coſa Vc'run‘a‘c-ontra la ſede, 8t Buoni collu

` mi, anzi è ſcritta prudc‘ntemente,& con ſpirito religio -

ſo_ 5 8c è _ripiena diſanti eſſempi, & credo, che ſia per ap

por’r'are molta‘ vtilità ſpirituale,non ſolo à perſone reli

`gioie; vn'iît'anco à-ſecolari ì, 8c à Prencipi, 8c Signori; a'

quali tutti questo Beato Padre è stato ſcorta 8c çſſean- l

plare . In fede del vero llò fatto la preſente ſcritta, &

ſottoſcritta di mia mano nel noſtro Conuento, di_ ſanto

Domenico di Breſcia . . .

10 fia Silmſiroſhpmdetto con giuramento affini”

-qmmto diſiopra -. ‘ , - -~.
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1L PADRE LETTORE ;115’ ÌMoxacfll
' 4 ` Benedettimſi 'Cffiffiflthſi, '

' - _ " O =D. Paolo Cattaneo"`MonaCó dell’01*

dine di &Benedett'o della 'Congregatid

ne Caſsinenſe, altrimente di ſantaGiu

ñ stina di Padoua,Letrore di Philoſophia',

’ 8c de’Caſi dicoſcienza nel Monasterio di

ſarto Fauflino , 8c Giouita‘ nella Città di Breſcia faccio

ſede c6 giuramëto d’hauer letto laîvitadel Beato Preti’

:ape- Luigi Gonzaga Marcheſe di Castiglione, che ‘ſù

’poi Religioſo ldclla Compagnia `di Giesù , .ſcritta dal

.Suolto R euerendo Padre Virgilio Cepari Theologo,&

predicatore'de-lla ſudetta Religione,& ancoi’hò cófron

nta con tutti i proceſſi, 85 ſcrittureauuentiche , dalle.:

-quali è stat'a cauata ,ñöc hòñvistoflhetutm quellbghe fi

:diceſh proua con testi‘moni giurati, 8c degni di ſedu Ò

'Et non ſolo non* vi è inìquestahistotìa coſa verona con-"

a tra la ſanta Fede , 8c buonicçſhm‘ti, mà è'pieniſſíimadi

;. ntt

  



ſanti eſſempi , 82 degn‘îſſima d'eſſere stamp'ata per come’

mune vtilita de’ fedeli: perche dalia motione grande,8c‘

frutto,- che ha fatto in 'me, mi perſuado , che ſia 'per fa-z

tc l’istefl‘o in ogn'vno , chelaleggerà . 8c io medeſima

poſſo fat fede-,hauendolo conoſciuto nel ſecolo molti

anni prima, che entraſſe in Religione , ch’egli commu,

nemente era tenuto 78.: predicato per vn ſanto Giona* .

netto, 8c come di perſona ſanta ſi raccontauano con.:

marauiglia-varieiìie attioni. Et quando ſiparti per en' o.

trare in Religione , ſi commoſi'e tutto il ſuo Marcheſato

:ì piangere : perche ſentina molto la perdita d’vn tanto

Padrone . In fede diciò-hò-fatta la preſente ſcritta , 8t

ſottoſcritta di _mia ñm²ano nel Mon‘asterio di S. Fauſtino'.

.ì ‘è’ ’ ì'. 10 ‘1)', Paoloſhpradetta con giuramento afflrmo

' ' 7 Î quanto diſhpra. ‘ . .. . .

 

"11,1’ A'D R 6' PROVINClALE

~ deÎ` [affurcini. ’

“ A vitaſantiſſima, &,d’ogni virtù, 8c

u - meriti ornaxa del BeatoPrencipc D,

'- ~ vLuigiG-ózaga Marcheſe ’di-Caſtiglio

, ne, 8c Religioſo della ſanta Congre

" ~ 'gatione di Gicsù,deſcrítta quì diſotto

_ ‘ ` dal molto Reuerendo Padre Virgilio

’Cep-ari Dottor Theologo , 84 Prcdicatore della mede

ſima Congregatione, 8c con molta diligenza formata .

’da testimonigiurati,&da proceſſi autentici (comcio

hò minutamente veduto daiconſronti di quella con

questi,& ne faccio indubitara ſede Con giuramento)me.

rita _ per ogni modod'cſſer mandata in luce à gloria dj

p., ;, c 2 ' Dio, '

  



\

Dio,ehe così marauiglioſo ſì‘ mostra ne’ſuoi ſanthad eſ

- ſempio de’ Christiani Prencipi; 8c edificarione de’ Relis

gioſi, 85 di tutti i popoli fedeli . 'Nacque questo glorio

ſo Prencipe ſì può direſanto ,-viſſe , 8c mori‘ſantiſsimo,

8c furono tali,& tanti i doni, 8c le gratie , che riceuè da

Dio in vita ſua , che parmi ſi poſſano dire di -lui tre coſe

per eccellenza . Prima, che -Adamo pare non haucſie

in lui peccato, come di S.‘Bonau entura diſſe vna volta

-il ſuo Maestro Aleſſandro .- tale era' loſlato della ſuain'

nocenza,lungi da ogni ſuſpicione di_ peccato. Secondo,

che. haueſſe nell’operationi ſue più dell’Angelico , che

dell'humano,täto ſoprastaua in lui lo ſpirito alla carne,

8c l’intelletto al sëſo.Terzo,che in lui ſ1 ſia verificato c6

fingolar maniera quel detto del Sauio,,Consümatus in

’breuiexpleuit tempora multa-:poiche in breue lpatio di

tempo , che viſſe in questavita mortale , acquistò ſolo

' ,quello,che molti ſanti inſieme difficilnîëte poterono in

molt’anni acquistare,& arriuò à guell’alto ſegnodi per

fettione,doue moltial'tri nonpoterono mai arriuare. ò*

fel-1 *von commune de’.- Popoli, comeſidice,ë :voce di Dio,

eſſendo questo’Beato Prencipe percommuneconcetto

di tutti tenuto ,' 8: ad vna voce da tutti predicare ſanto,

così da Prencipi,da Prelati Eccleſiastícifia’ſuoí confeſ

ſori,Maeſiri,Rettori,da’ Parenti,& da'ſuoi popoli-,è for

za conchindere , vche ſia stato ſantiſſîmo , 8c che meriti,

ſi come in Cielo , r così anco in terra d'eſſerannouerato

{rà ſanti. Coſi egli fi degni d’eſſermi interceſſore, 8c au

uocato preſſo 'ſua Diuina Maestà. Del luogo nostro_ de'

ſanti Pietro , & Marcellino in’Bre‘ſcia. '

c Iafla Gio.ance/`ca da Bre/Z'ia Prout’nciale de’fmtí

CapPucini della Prouim'ia di îBreflia,predÌcatorc,ó* let

,yare :li Thealagia bàfiritto , &ſotto/Eri!” quanto diſi—

fm diprapria mano , Ù' lo mnſiro con giuramento .

. - .1L



.11. PA D, R— e, R E tir-0.- R~~E

.dellat’ampagniu diGíHù,’ _ '

  

L ~ ‘g’ O :’GÌO- BattistaPeru ſco 'Romano ‘R ettore

dei'Collegíoidella Compagnia di Giesù in

?mi Breſcia CMQ-l’occaſione ,.che ,il molto Re

uerendo Padre Virgilio Cepari della no

stra Compagnia è ,venuto à ſcriuere la vi

ta del nostro Beato Fratello Luigi Gonzaga della me

deſima Compagnia in questo Collegio di .Breſcia , hò

* confrontato detta vita dal detto Padre ſcritta con i pro

.ceiii,& ſcritture autentichesdalle quali c6 molta diligé

za è stata cauata,&cö giuramento affermo,che,quäto fi

‘dice in eſſa,ſi troua in proceſſi autëtici,&in depoſitioni

di testimonij giuratisöc ſonoio fieſſo testimonio,che det

to nofiro Padre hà circondato tutte queste Città di L6

bardia per hauere le ſopradette ſcritture , 8c poter for.

mare l’historia autentica.e tanto più volentierianco mi

ſottoſcriuo , ,quantohche hò conoſciuto, 8t practicato il

Beato Luigi famigfiarmentgöcſecolate, & noſtro Reli

gioſo , öc in Milano , 8c in Roma , *ötflvíste molte delle;

wirtù nella ſua .vita narratfl'ù conoſciuti moki ſegni dc

.la ſua ſantità,cheil medeſimo Padre nella ſua vita de

ſcriue . Et sò ,che per ſanto era tenuto da chiunque lo

conoſcena,& prartic'aua. .8t ,dopò la ſua morte v,la fama

della ſantità ſua è andata ſempre più creſcendo , 8c in

molti luoghi di Lombardia, oue ſono già stato molti an

ni, è tanto grande-,che pare quaſi non poſſa più creſce

.re . In fede del vero ,ho fattola preſente ſcritta,& ſotto

ſcritta di mia mano. ›

A

  

,Io Gio. Baſti/Ia Teru/Ebiſhpradttto aff'ermîo

to”giuramento qua—”to diſhpra .
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CLA'V-Dl ..-AQQVAVIVA
,, Pxepoſitoçcncitale. dellal "i Overall-'imc licenza ,i 'che il “libro dr!,

~ la. l’itaa’el 'Beato Luigi Gonzaga

della ”0/er Compagnia dini/0 i” tre

fai-ti 5 campo/?0.5141 ‘Padre Virgili??

,.v ' _ _ L'epari Theo/ogg della mea'çſiflm Cà";

pagina; riuiflo,(y~ approuato da noisteſſèä* da molti

~'altri “Padri Tbe‘ologi noſiri,ſiffiaffìz da”Afleſiamfl 5

fi cqſipare al R cuertndtffimo Padre Maeflro di ſizí

Palazzo .~ perche [beriamoſia per apporta re mal':

;rogióuamcîto/ſiiritnale aflefgrſhne,(9‘ rcfigír AO‘

{01m , che [o leggeranno , ~ Stantofiù vplmrieri E“?

concadiamo, guanto, they”- notizia certa, (3‘ Propria

ſiiflizzaſhppiama , che qucflaſanto @Benedetto gia‘
',imìn'c E/laro in ogniſórle ‘di 'virtùiramloítìſrimaìEffe' mpla1~tſrimo , (9* ;zonſd0\ſicónuer.rò ſempre nel

zola ’con-molta edificatiam- di tutti, mè dae/:e fà dg

720i rírmmo nella Compagnia , fiìfimpre 171M mara

'IDEA diperfiefm zinfltàz‘Cy-fer tale renato commu’ff

”mir-*mr da tutti qua-i, che [o canali/mv, ÙPÌ'attÌm’ſi'

2107101): quei pone/fl' am” ,{/15 rwſſr ”ci ”fi 5 ue’ gira);

[erriiflmo, che Dio igm!" NoNypffi'cor/;fflſiarrua ma(

* - taz”

  

A ;1,4‘



*a

to i” qualita-rima@ [’baucua arricchita diſègnalati
doniſòfranaturali .da’qua/í deriuauana ”rl/’efferlſia—

restmtt/Ìrime 0/!!!?th angelici cocſZumi . èòri ’víJstÈ ,

(9‘ parfiueròſèmpre ,fiat/ae morem'opa/ìö dalla ter

m al [Je/0; oue confizldzfimdamenti crediamo , che

:queü’aqimaſhmflſè mf @015%-ſhètrq ;ì,godere-dla ;la

ñ’- fia eterna,per dauerim’ inìçſt't ci:: pp* ”ai affreffò

‘Dio . Di che tuttoſhccíarátí. WÉMfiMVÈ-Ìè:per da

re teſiimonío alla-_veritàvzì gloria di [Ya/Ira Signore
datore d’ogni/àmitìj;Îzñ’cuá fia lode arianna”per

ſempre . In RoÎÎÈÎz alii t 4. di Lu‘gÌiov r 60;. i

Claudio Acquauiuaî
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L Beato Luigi Gonzaga,(di cui

la vita , 8c costumi prendiamo

à narrare, ſù figliuolo primo—

genito de gli Illustriflimi 8c *Ec’

cellC-tiffimi Signori Don Ferran

re Gonzaga Prencipe dell’im—

_ perio,& Marcheſe diCastiglioñ- -

ñ " ’ ne dello Stiuiere in Lombar

dia;& di Donna Marta Tana Sàntena da Chieri di Pie

monte. ll Marcheſe Don Ferrante Padre del Beato

Luigi , era cugino carnale in terzo grado del Sereniſſi

mo Signor Don Guglielmo Duca di Mantoua , 8c del

A. ñ mede— ñ
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z Vita delB. LuigiGonzaga
medeſimo ceppo : 8: poſſedeua queſtoMarcheſato po-ì

fio ſtà Verona, Mantoua,& Breſcia, non lungi dal_ iago

di Garda , per heredità laſciata.in da’ ſuoi maggiori.

La Marcheſa Donna Marta nacque ancor’ella dalle

prime famiglie di Piemonte ,8c fù figliuola del Signor

Baldaſare Tani de’ Baroni di Sàntena ,'8c di Donna.;

Anna de gl'antichi Baronidclla Rouere, cugina gefá

mana del Cardinale Girolamo della Rouere ArCiue*

ſcouo di Turino . Il maritaggio fra questi due proge

nitori del Beato Luigi, ſeguì nella Spagna in queſta..

manierai. Staua-il Marcheſe Dan Ferrante nella Cor

tc del Rè Cattolico _Don Filippo Secondo, 8c Donna.;

Marta nella stefla Corte era la più' fauoríta , 8c conſi

dente Dama che hauefle la Regina Iſabella Valloís mo

glie di quel Rè, 8( figliuola di Henrico Secondo Rè di

Francia , 8c con tale occaſione venendo il Marcheſe in

cognitione delle nobili qualità, & rare parti di questz

Signora, s’acceſe in deſiderio di prenderla _ er. moglie ,

8c dopò matura delibeiation‘c riſolutofi à ſgrlo ,"tenne

modo, che quello ſuo deſiderio arriuaſſe all’orecchie

di quelle Maeſtà, dalle qualivenendo compiaciuto,

con aſſegnamento di buona dÒte, 8c con pretioſi do—

natiui di gioie, &d’altre coſe,che la Regina died-:J

à questa Signora inſegno d’affettione; quiui in Corte‘

la ſposò… E: interuenneto nello ſpoſalitio , 8c nel tratta

mento di tutto il negotio alcune circonstanze tanto

ſante, cheben dimoflrauano, che frutto ſi p0teſi`u

aſpettare da vn tale matrimonio . Imperò che quando

la prima Volta Donna Marta tiſeppe dalla Regina , che

 

ſi trattaua questo parentado , fece direvm moltitudi-

ne grande di Meſſe della Santiſſima Trinità., dello Spió'

rito— ſanto , della paſſione , della Madonna', de gl’AnÒ

geli ,Be-alumpetimpetrare da Dio , che ſeguiffe al mef

2 ' glio .
`

‘
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Parte Prima .

" lio. In oltre eſſendoſi ſcritto in Italia, per battere..

opra ciò il conſenſoìde’ parenti d'ambe le parti, giun

ſe la riſpoſta in Corte ,quandoà punto flauano tutti

pigliando vn Giubileo, che nuouamente era venuto

da Roma , 8c nel giorno della Natiuità di S. Gio. Batti—

sta , il Marcheſe , 8x: Donna Marta ſi communicarono ,

preſero il Giubileo , 8c concluſero l’accordo del matri~

monio. &nel medeſimo giorno questa Signora (per

quanto ella steſſa m’hà raccontato) fece ferma riſolu—

tione di voler per l’auuenirc con ogni stud i0 attende—

te alla diuotione . Di più perchein quel tempo la Re

gina ſi trouaua di freſco grauida , & per la confidenza

c’baueua con questa Signora (la quale à ſuo gusto s’era

menata di Francia) non hauerebbe voluto priuarſe

ne nel tempo della grauidanza , ordinò, che fi differiſ

ſe lo ſpoſalitio fin dopò il ſuo parto, come ſifece; 8c

quando poi giunſe il giorno dalla Regina determina

to per lo ſpoſalitio , con l’occaſione di non sò che altro

’ giubileo , ò indulgenza plenaria , che in quel di corre*

ua, il Marcheſe,&1a Marcheſa di nuouo confeſſati 8c

eommunicati celebrarono ſantamente il matrimonio

in gratia di Dio, come à buoni Cattolici fi conuienu.

Et quello , che mi pare non meno degno d’eſſere nota

to , fi è, che questo fù il primo matrimonio, che {i cele—

braſſe nella Spagna ſecondo gl’ordini , 8c con le ſolen

nità preſcritte dal ſacro Concilio di Trento, l’oſſeruan-~

za del quale à punto in quei giorni cominciò ad’intro

durſi ne’ Regni di Spagna . Fatto già lo ſpoſalirio heb—

belicenza il Marcheſe dal Rè , &dalla Regina di tor—

narſene in Italia al ſuo Marcheſato , 8c di condurre ſe

cola Marcheſa ſua ſpoſa; 8c prima , che ſi partiſſe di

Corte‘, il Rè lo dichiarò ſuo Ciamberlano , che è dire

Cameriere d’honore , 8c gl’aſſegnò alcune honorate.;

a pro:



_ Vita del BLuig‘i Gonzaga

prouiſioni nel Regno di Napoli , 8c nel Ducato di Mia_

lanó à vita ſua , 8c d’vn figlio , 8c poco dopo .lo fece in

Italia Capitano di gente d’arme (grado del quale fi

tengono honorati i primi Principi , & Duchi d’Italia ,

Giunti à Castíglione , veggendoſi la Marcheſa libera..

dalle occupationi , 8c da gl'impedimenti della Corte .

come era stata ſempre inclinata alla pietà Christi ana ,

coſi hauendo già maggior commodità, 8c libertà di

prima , cominciò più che mai ad applicarſi alla diuoñ_

tione, conforme al proponimento fatto in Spagna , 8c

in particolare fi ſenti accendere di deſiderio d’hauere

vn figlio, che ſeruiſſe à Dio (nella Religionezöccon-z

tinùandoin questa ſanta intentione , nelle orationi ſue

ſpeſſo, 6c instantemente chiedeua à Dio queſta graria e

Etparue,che l’euento dimostraſſe, ch’erano state eſſauó.

dite le ſue preghiere ,poiche concepi questo primofi-z

gliuolo, ilquale entrò poi.,viſſe,& moriſantammto

nella Compagnia di G IE S V. Nè dette parere mc-x

rauiglia , che figlio così ſant'0,& con tanto ſanto ſi‘nu

deſiderato habbia potuto eſſere impe’traro con le'oraq

tioni della Madre: poiche-leggiamo nelle' ſac‘re hifiOI

tie,quanto benigno ſempre ſ1 fia mostrato Dio inìeſſauè

dire ſomiglianti deſiderij : come ii ſcriue _di An‘naMa-î

dre del ſanto Propheta Samuele ,la quale eſſendo .ſte-r

tile , 8c chiedendo à Dio nel tempio vn figlio per de-î

dicarlo al ſuo ſeruitio , ſubito l’impetrò ,Bè di ſanto Ni

colò di Tolentino,che pure fùvimpetrato per l’orati02

ni della Madre sterile , di ſanto Franceſco di Paola otñ.

tenuto per voto de’ parenti ster‘ili , 8c_ d’altri’ſimili; ori—z'

de , chi per vna parte inſpirò alla Marcheſa ilchiedere.

tal gratia , potè per l'altra benignamente eſſaudirla,8cñ

ſcegliere per ſe il primo frutto , ch’ella nel ventre por

tafl'e.& pare,chc Dio fi compiacelſe di poſſedere il Bea—
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'to Luigi prima*ancora,ch`e dal maternoventreſuſſu

Uſcito. poiche ſenza’dubbio ‘à diuina diſpofitionefi ‘dei

ue attribuireLch’eg’lì foſſe prima battezato, che al mon-:

‘do toralr'nente nato, 8: c'he alla ſua n'atiuità concorreſ

ſe can i ſuoi fauori anco la Beatiſiima Vergine‘Regina '

de’ Cieli,di cui fil egli da bambino coranto diuoto. Im

peroche ſoleua raccontarela Marcheſa , che quando.

giunſe il tempo del partorire , fù da dolori fi fortem’enſi

te aſſalita, che' ficonduſſe à termine di morte,ſenz`a1pod:

-ter mandarfuore’ la creatura , 8c il Martheſe fatto vie-r, ’

nire più medici), raccorrunandò lorov , che ſe non-ii 'po—

teua ſaluare il parto , procuraſſero .almeno di -ſalnare,

l’anima della creatura,&: la vita della Marcheſaeſſi "dopo l’hauer a‘dopratîi ſenz’alcun pcóſitto 'varij -re—'i

medij , 6c medicine per,,fat`la partorire', al fine diſPerar;

t‘i di poter far'altro ,diederope‘riſpedita la vita :St-dela`

la' madre, 8c vdel-figlio . Del cheventata in‘. cognitione’.

la March-eſa. z .Veggendo'ſi~ ‘ritaheare-:glñ’ainti humanideterminò- di ricorrereà í-diuini, 8c -zſpetialme'hte al

l’interceflione della Beatiffima Vergine Madre delle.;-v

miſericordie,` 8t fattqſivenire' il 'Marcheſe in Camera…,`

gli dima’ndò ſe ſi komentauaoñch’in~quella,,nçeeflità ella.

faceſſe' vn .voto. alla Madonna-;T- <$e riſpondendo il Mar-'É

theſe (liſi-,fece Motouſe-ſcamPana, d’andare alla ſan-r;

ta caſa diLoretoz &1- dimenarui anîdoîilfiglioſie naſcen-s

do ſoprauiueſſe ’. fatto il voto,ce‘ſsò ilpeticolo , öc’ indi;

à_ poco partorì queſto figlio. 8t perche i: medici perſeſi.

uerauan‘o àdirc’noneſſer-poffibileiche latte-acuta camfl

paſſezz‘äè il Marcheſe instaua 5 che-sîattendeffe à ſalvato

l’anima, la_ pratica' raccoglitrice tQstoîche ' vide .il figlio.

ridottoà; termine dipoter eſſeizbattezacozprímazchu

totalmente naſceſſe @10?: &battezò 85 in questaguiſa per

interceſiìone ,della Beatiffima. Vergine_ ſ1 ſaluòlayltq
"L ;.l i -. ’i a ’ (13113 i
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della Madre, 8c del figlio; 8c il figlio non prima 'ſd al~

mondo totalmente nato, che in gratia di Dio,` 6c àDio

rinato . il che à ſingolar ſauore di Dio ſi deue attribui

re, che fin dal ventre della madre lo volle poſſedere-u'

nel che egli ſu ſimile alla Beata Metilde Vergine , à cui i

dal Signore fù riuelato , che per diuino volere con ſo

migliante pericolo il ſuo batteſimo era stato accelerato,

à finche l’anima ſua foſſe immediatamente à Dio, come

tempio, dedicata ,in cui totalmente ſin dal ſuo naſcere

lddiohabitandoda veniſſe c6 la ſua diuina gratia à pre

uenire ,come ſilegge nella vira dilei . Nacque il Bea

to Luigi nella Rocca di Caſtiglione luogo principale.:

del Marcheſato di ſuo Padre , nella Dioceſi di Breſcia,

ſotto il Pontifieato di Pio Qiinto, nell‘anno della Na

tiuità di nostro Signore , mille cinquecento ſeſſant’ot

l to , alli noue del meſe di Marzo , in giorno di Marte, à

hore ven-titre , e‘ tre quarti: -& ſubito nato la madre lo

ſegnò con la Croce ', & gli diede la ſua benedittione. 8:

per vn’hora intiera stette tanto quieto 8c immobilu ,

che quaſinon ſapeuano diſcernere ſe foſſe viuo,ò mor

w.& poi come ſe fuſſe desto da vn profondo ſonno, die

de vn ſolo picciolo tragico-,doppo del .quale ſi quietò

ſubitomon piangendo più,come ordinariamente i bam

bini ſogliono . il che potè eſſere-inditio della futura ſua

manſuerudine,& della innata piaceuolezza de’ ſuoi co

stumi ,. Le ſolennità del Batteſimo ſi fecero con gran

festa alliventi d'Apri-ie del medeſimo anno,pure in gior

no di Marte,nella Chieſa Paröchiale ’de’ Santi 'Naza

rio 8c Celſo, per mar-lodi Monſignore-GioBatrista Pa

ſtorio Arciprete di Castiglione , '8c 'gliſù posto nomu

Luigi: perche queſto era il nomedel già morto Padre

del Marcheſe . ’compare fù il‘ SereniſſimoDon Gu-'

gliçlmoRicadiMantgga, il quale mandò—à (ìalſñìgliof

i ' .ne *
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g ne l’llluſiriſſímo Signore Proſpero Gonzagaſuo , 6: del

Marcheſe Cugino ,che à-nomedi S. A. lo teneſſe al ſa

cro fonte , comefech stàzznotato nel libro parochiale

di quella Chieſa ,- nel quale frà l’altre coſe hò auuerti—

to,che eſſendo tutti-'i ñbatteſmi di quelstempo ſcritti ad

vna forma in [linguaitali‘ana , ſolode-l Beato Luigi, ò

per'honoreuolezza della perſona ſua , ò perche full-c;

particolare ìnstinto di Dio,ſon0 poste alcune parole la—

tine al ſine della ncta, che non vidi poste à verun’altro,

neLa’nco à ſuoi-fratelli , 8c di lui pare ſi ſiano poi veriſi—

cate ,8c ſono queste ;Sit-felix , caruſque Deo, ter opti—

mo , tetque maximo , 8: homitiibus in aerernum viuat:

cioè ſia felice , 8c caro à Dio,8c per beneficio degl’huoó

miniviua in eterno . COn quanta cura poi, & diligen—

za foſſe alleuato'il B. Luigi nella ſua fanciullezza, cia

ſcuno può ageuolmente imaginarſelo : poſcia che co— ‘

me primogenito doueua eſſere herede non ſolo del

Marcheſe ſuoPadre , ma ancora di due ſuoi Zij fratelli

del Padre , cioè del Signor Alfonſo Padrone di Caflel

Giuſi-edo, öc del Signor Horatio Padrone di Solferino,

il ſecondo de’quali per non hauer figliuoli , 8t il primo

ſolamente vna ſemina, veniuano neceſſariamente à la

ſciare i loro feudilmperialià Luigi loro nipote. De

ſideraua la Marcheſa , come pia Signora, che questo

ſuo ſigliuolo ſin da fanciullo s’aueüaſſeà fate atti di

diuorione. 8c à pena cominciaua à volgere,& iſnodare

vn poco lalingua , quando ella da perſe steſſa gl’inſc

gnò à ſegnarſi con la croce , à proferire il no me ſan

riſſimo di GI E ,S V , & di Marian‘Sc l’auezzò à recita

re il Pater noster , 8c l’r‘. ue Maria , 8( altre orationi . 8c

voleua , che lo fieſſo faceſſero la‘ balia, 8t altre perſone,

chelo ſeruiuano,& gli stauano d’intorno. 8c riuſciua tä

to diuoto,che dalla chiarezza di quell'Aurora ſi pote

ua tac
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na raccogliere ,quanto doueſle eſſere-grande lo ſplenî

dore del ſuo mezo giorno . ‘imperoche teſÌÌHCarono le

donne,che inq’ueltempoflauanòallàſemitù dellaMar

chcſa , 8c- haueuano'cura ,parti-colare. di vestire, & ſpo—

gliare questo figliuolino,che-vide`ro in-lui finda bambi-î

no grandiſſima diuotione &timoredi Dio .i Due atrio‘-I

ni frà l’altre aſſainotabi-li di lui .ſi raccontano.-vna ſi è i

che ſi mostrana molto compaſſioneuole verſo i pone’

ri,&` quando gli vedeua ,voieua ſare Loro delle limoſì-ì

ne ; l’altra ,che dopo d’haucr ’cominciato à poter. da 'ſe

ſteſſo caminare per caſa ,ſche ,Volte ſi naſcondéua.. 80

quando lo cercauano ,’lo’ trouauano‘ in qualche luogoc

remoto, ‘che ſe ne staua ſequestrato’àfarczorationu a

del che reſtando tutti stupiti , ſin d’all’hora p'ronoPcicà-r

nano ,che ſarebbe stato vn ſanto . 8c altri huò‘míni con‘

giuramento depongono,che prendendolo coſi bam-i`

binoſpeſſo .nelle braCcia z ſi ſentiuanointeriormentu
muouere à diuotione , *8c gli pareua di ~recarſi ‘in brac-î ì

.cio vn An—gelodi Paradiſo . Prendeua la Signora Mara

cheſa ſua madre gran dilettoin vedere , ch’il figlio riu-e

ſciſſe -coſì pio 8a diuotov. ma il bignor‘Marcheſe ſuo Pa—

dre , come che faceua profeſſione d’arme , 8t di ſolda—i

to ( onde perciò hebbe dal Re Cattolico varij honoratíî

carichi) coſi diſegnati-a d'incaminate il figiiuolo per la'.

medeſima ;via , 8t perciò fin‘quando era di quattro an-L

-ni fece fare per l'u-i à ‘poſta' archibugetti, bombardette ,x

Be altre arme piccole tutte, 85 accommodate à poter’eſñ‘

ſere maneggiare ,8c adoprate da quella età . Et quan

do s’apparecchiò per andare à 'i une,ſìñ, oue era manó.

_dato dal Rè .Cattolico con la condotta di tre mila fanti'

_Italiani- , douendo fare la maſſa de’ ſoldati in Caſale.

maggiore , terra ſul Cremoneſe dello stato di Milano ,

leuò Luigi dalle mani delle donne, 8c dalla cura;Lella—

- - m rc
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madre (ancorche non haueſſe più di quattro in cinque

anni) 8c lo menò ſeco à Caſale, 8c ne igiorni, che ſi fa*

ceua la raſſegnado mandaua innanzi à le ſquadre in or-z

dinanza con vn’armaturina leggiera indoſſo, 8c con-a

v'na picchina in ſpalla , 8t guſtaua divede're , che’l put

to prendeſſe diletto di quell’eſſercitío . Stctte Luigi

in Caſale alcuni meſi , 8t come quell’età fanciulleſca

ſuole ageuolmente apprendere tutto quello , ,che vede

fare, giocando,& conuerſando tutto di con ſoldatì,ap~

preſe -vno ſpirito ſoldateſco.onde paru‘e,che›deſſe ſegni_

d’eſſerinclinato adaſpirare à quella gloria , à la quale

dale Voci,& dall’eſſempio del ’Padre era incitato-Si che`

accorſe più volte , che maneggiando armi , 8t ſpecial-ñ'

mente archibugi,andò àmanifesti pericoli della vita... .:

da iquali ſu quaſi , miracoloſamente liberato da la...

diuina prouidenza, che à migliore ſtato di vita lo riſer

baua . Vna volta. in part›icolare,ſparando vnÎarchibuv

getto,ſi bruſciò con la poluere tutta la faccia . 8c vn’aló,

tra volta di state,mentre ſul mezo di ilMarcheſe ſi rip0”

ſaua,& molti ſoldati dormiuano,pigliò da le ſiaſche de’

-ſoldati de la poluere , & dà ſë steflo (coſa veramente

di stupore in tal’età) caricò vn pezzetto d’Artiglieria,

ch’era nel Castello,& gli diedefuoco-onde mácò poco,

phenel ritirarſi. che fece con ’impeto la carretta del

.l’Artiglieria , non lo coglieſſe ſotto le ruote . Deſio il

Marcheſe al ribombo, e temendo di qualche rumore

de’ ſoldati , mandò ſubito à vedere , che nouità foſſe.

'quellaz 8c hauendo riſaputo il tutto,volle fargli dare vn

caſtigo: mà i ſold ati, che ſ1 dilettauano di vedere tanto

-ardire in età coſi tenera, s’interpoſero con preghiere,8c

.ottennero gli foſſc perdonato. Queste,&ſomiglianti

coſe raccontaua poi Luigi ne laReligíone,come per mo

-fire della diuina bontà verſo di lui, la qual da tanti pc
. . _~ i B ricoli

.v
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ricoli l’haueſſe liberato‘. Anzi gli‘refltaua 'ancora vn

co di-ſctupu-lo dÎhauertolta quella poluerc a’ ſoldati: ſe

bene ſi conſolaua con penſare 5 .che ſe l’haueſſe loro

eh‘íesta , volentieri gliel’hauenebbeco data-**Partendo

poi~ il Marcheſecon la ſoldateſ‘ca .alla volta; di Tuniſi;

..rimandò Luigi. à Caſtiglione : `dÒue ſe "tò la medeſis

ma vita,` chein Caſale haueua appre a . &petche nel

cóuerſare-con ſoldati haueua udito loro ſpeſſo vſare pai

role libere & ſconcie , come per lopiù costuma ſimil

gente; ancor’egli cominciò ad hauer-in bocca quelle

parole : ſe bene non ſapeua quelche ſignificaíſero, per

quanto egli steſſo diſſe al'Padre Girolamo .Piatti,à cui

in religione,ricercato da lui,raccontò tutta la vita , che

haueua tenuta nel ſecolo.Hor vdëdolo vn- giomo il det

to Pier Franceſco del Turco ſuo Ai0,lo ſgridò di manie

ra;che per quanto m’hà raccontato l'Aio steſſo, non gli

vſci mai più in tutta la vita parola"di bocca, la qual non

foſſe-honesta 8c decente: anzi che ſe vdiua altri vſarle z

egli ſubito,ò fiſſaua gl’occhivergognoſi in terra , ò gli

gira‘ua in altra parte : mostrando di non attendere, e tal

uolta ancora di ſentirne diſpiacere . Dal che ſi può rac

cogliere , che ſe prima hauefl‘e hauuto cognitioneî di

ciò,che‘diceua, non haurebbe mai vſate ſimiglianti paa

role . -Qreste parole da lui dette in quella età puerile z

8c ſenza lapere il loro ſignificato, ſono il maggior fallo,

’ ch'io ritroui ne la vita di Luigi : de le quali fin dall’ho

ra eſſendo auuiſat‘o, ch’erano male , 85 indecenti al gra

do &zì la nobiltà ſua; fi confuſe talmante 5 che per

quanto egli diſſe poi,non ſi poteua ridurre nè anco ì

manifeſtarle al confeſſore . tanto era grande la vergm

gna puerile,che ne sëtiua. Anzi per tutta lavita ſua ſe nc'

dolſe , come ſe haueſie commeſſo vn grauiſiimo pecca

to.Hor come che mai non comiſe fallo maggiori.: da po

-- ì - ter ene



.i ;5; Parte -Prima .“ z u

terſène dolci-e {queſto per ſua mortifieatione &conſci-.

fione,ſoleua ’raccontarein Religionead alcuni ſuoi ſa—

miliari 'rien :dar ;loro .ad intendere d’eſſere. fiato trista

daífa'nciullinö .~ Età .da credere,- che Diopermetteſſe-im

lui queſto neaeònptouidenza ſingolare: aeciò che frie

tantiziioniì ſopranaturali-'Sc virtù ñ, due' le quali la diuinar

bontà arricchipoi l‘animaſua'flgli hauefle qualche oc'.

eaſìoned’humiliarſi:riconoſcendo iui la colpaflue pro

babilmenre per la inſufficienza 'dell'età & mancamento

dicognitiqn’e,ndn ‘eracolpatör-acciòbhe(come di&Be-S

nedetto ſcriſſe &’Greg‘ìorioflitiraſiè il piede ,-'íl ’quale di*

già-llaueu-a‘?uafi‘POfRoznelîMondmCDando poi peruél

rie all'età di. ettaranniiſhelzqual tempo'percommunu

ſèntire,& del’Filoſof0,& dei ſacri dottori,ſogliono i fan

eiulli per Ordinariohauere l’vſo di ragione , 8: comin

c-iarad eſſer capaci-de la virtù, ‘Se del vitio) ſi voltò tal

mentezà 'Di0',& ſi dedicò in guiſa tale à ſua Diuina Mae'

flà,eh’eñgli ſoleua- chiamare queſto”: tépo‘de la ſua con

verſione. Si che quandorendeua conto del ſuo interno’

à i vPadri ſpiritualiái quali l’indrizzauano & guidauanoi

raccontaua' questopervno de’ ſegnalati beneficij da la

diuina -manoriceuutimhe di età di ſette anni ſi fuſſe"cö

uem‘m dal Mondo à Dio. Hor da quanta gratia celeste'

eglilſoſse ne. lo ſpuntardell’vſo dela ragione' preuenu-ì

to 8c aiutatopſt può raccogliere chiaramente 'da que-.a

Ro.; che-quzum Padri :ſuoi confeſſori ,’:i quali in Vari?

vtépizclic'luoghi,coſi nel ſecolo, come ne‘ la Religione vdi

mnoleſue'confeſſioniflnco generali,vno 'de’ quali è l'Il

lnſiriſil 'dignor Cardinale Roberto Bellarmini , il qualk

vdizlìvltima generale di tutta ia vita,che fecenon molto

priniadi morirezrutri per iſcrittura depongonó, vno nó

ſapendo dell’altro', ch'eglbirv tutto il tempo dela ſua_.j

vita non commiſe‘mai ptcîcatdmortalc , nè-perſe mai

a quella



12. Vitadel B.Lu1grGonzaga

quella gratia, che naſcendo haueuanel batteſit’noticeit

uuta . La qual coſatanto dee parere più degna di ma-h

rauiglia , quanto che egline la fiia più pericoloſa età:

nunstette rinchiuſo ne’v chio'stri , ò Monafierij* di Reli-i

gioſi: doue per*la lÒntanáza dalle occaſioni,per la conuerſation'e ſanta di tanti ſcuri‘diDio, & perla' moltitu-‘I

dine degli aiuti ſpirituali è aſſaipiù facile il conſeruareí

la gratia di Dio , che nelMondo: mà vcominciò ſin dai

fanciullo à praticare per le corti : &oltre l’eſſere nato ,T

8c allenato in quella di ſito-“Padre , ſpeſedegli anni in:

conedel Grä DucadiToſcana, dei Duca di Mantoua,x

&‘del Rèdi Spagna‘: &gli 'fit neceſſario ;trattare ſemf

precon - Principi 8t Signori…,8c àíoonuerſare. con ogni:

ſorte’ d‘hu'omini ſecondo, 'che l'occaſione portaua. 8c:

nondimeno frà l‘edelitie della caſa Paterna, 85 in mez oa

alle occaſioni , e tenra‘tioni dele COrti , conſeruò ſem-›

pre pura , Br netta l‘a-bianca vestedella innocenza-hat’:

telitnale. onde con gran ragione ilCardinale Bellarmiîi

no,diſc0rrendo vn giorno dele ſegnalate virtùdi Lui-1

gi ancora viuo , à la preſenza' di molti (frà quali ero'.

ancor’io ) 8c dicendo con fondate - ragioni , proba-c

bilmente douerſi credere , chela 'diuinaz prouidenzu›

mantenga ſempre nella chieſa militante alcuni ſanti”

iquali ſiano inſgtat_i’a.confermathmentre viuono, :ſogfl

giunſe poi que e parole PÎCCíſCJÒ. Et io per.- me tengo ,

che vno di questi 'confermati ingratia ſia il nostroLui-ë

gi Gonzaga: perche sò quanto paſſa in quell’anima... .

Aggiunſe il medeſimo Cardinale in quel ſuo belliſſima

testimonio autentico vn’altra coſa, lat-quale ſarà .giudi-_i

cata di maggiormarauiglia-da chiunque intende iter-,

mini de la vita ſpirituale , 8c conſider-ala qualità de laz

perſonazche ciò afferma a &'è che il B. Luigi da li ſette.

anni d’età fino à la morte .viſſe ſempre vna .Vitaipelrfctr

. L.. ta. c 1c
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ea. fiche quanto ſegnalato priuilegio ſia, lo laſcioal

gludicio degl’intendenti . Et pare , che Dio voleſſu.

cheî Demonij steſſi rendeſſero teſtimonianza de la ſan-i

tità di queſto fanciullo , 85 de la gloria, che ſe gli ap-L

prestaua in Paradiſo~ . Imperoche paſſando in quel tem-,e

po per- Cafiiglione vn ſrate di S.Franceſco de gli offer-.

nanti tenuto per tutto , oue andaua in gran concetto di

ſantità , mentre ſe ne staua ripoſando in vn Conuento

del ſuo ordine,per nome detto ſanta Maria,circa.vn mi”

glio lontano ‘da Castiglione, concorſe vna moltitudiÎ

ne grande di gente , per vederlo , & per raccommam

darſi alle ſue orationi . Et perche corr’eua la fama-Ãzcha

egli fac'eua miracoli, vi furono condotte varie perſone

n‘auagliate,&poſſedute da ſpiriti maligniflcciòche foſſe

ro da lui ſcongiurare.i-Ior mëtre il frate fiaua in Chieſa

facendogli ſcongiuri à la preſenza di molto popolo , 8:

d’altre perſone molto illustrí , frà lequali era ancora.:

` Luigi fanciullo, con vn ſuo fratelio minore, quei ſpiriti

cominciarono à gridare,~ 8t accenpnando con la mano

verſo Luigi diſſero , Vedete quello là i quello sì , che.:

ha d’andarc in Cielo , 8c hauerà molta gloria . le quali

parole furno norate , 8c ſi ſparſero all’hora per Castí

glione: & fin’hora viuono perſone,le qualifſì trouarono

preſenti al fatto,&-lo depongono.Che ſe bene non s’hà

da prestar fede àDemonij,i quali ſono Padri dela men

zogna; nondimeno tal’hora ſono costretti da Dio ;per

loto maggiore confustone à dire il vero . 8c in questo

caſo ſi può credere , che lo diceſſero. Perche fin in quel

tempo era questo ſanto Giouanetto tenuto per vn’An

gelo di vita 8c costumí: 8t ogni di recitaua in caſa ò ſ0

lo , òaccompagnatol’eſſercitío quotidiano,i ſette ſal

mi penitentiali , 8c l'officio de la Madonna ſempre in

ginocchiòni , 8c faceua altre ſue dintioni . Et vîîendo

.. ~ tn
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altri porgli ſono le ginocchia-ò cuſcino ,ò altra r:oiſa.,,.;;~

non Îvoleua-;î màgufiaua diinginocchiarſì in terra . il_

che oſſe'ruò poi ’ſempre in tutta la vita , comeſidirà.

ln quello tempo medeſimo fltLuigi aſſalito dalaſefl

bre quartana :la quale gli durò per diciotto meſi,,& lo

trauagliò aſſaianaffimè nel principio : ſe ben. poi non lo

teneua ſempre in letto . 8c egli la ſopportò con gran.;

diſiima patienza , 8c non volle tralaſciare mai di dire..

ogni di l’ofſicio della Madonna , i ſalmi graduali,i ſete.

te ſalmi,&~altre ſue orationi ſolite. Pure quido ſi crona—

ua stanco più del ſolito, chiamaua qualche donna di

quelle , che ſeruiuano alla Marcheſa ſua madre ,8t ſi,

faceua aiutare’: nè poterono mai perſuaderlo , che le.),

laſciaſſe . Tali ſono i primi fondamenti , che de la ſul*

vfabrica ſpirituale in età di ſette anni girtò il Bea.

to Luigi . onde non è marauiglia , che giun

gelle poi à tant’altezza di perfettio

ne, quanta ſiamo per dire nel

progreſſo de la ſua.

. VltL.- .

.:-h_'[
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Come rlBeatoLuigifil menato dal

, Marcheſe' à‘ Fiorenza , oue fece:

.- . -voto dl verginità 6c gran prof
ì ~ fitto Vnella vita ſpirituale . _ z

' >. ,(2-in1., :ñ i,

` ' - ſi OPG-l’andamà Tuniſi ii 'trattenne

' - ilMareheſeñDon Ferrante piùdidue

anni ne la corte di Spagna prima di

,ñ tornare in Italia . 8: poi ritornando al

..-— ſuo Marcheíatotrouò Luigi‘ ſuo pri

~ ~ ' ì ‘mogenito,non piùinclinato ‘all’armi,

come l’ aueua laſciato, ma tutto diuoro 8c comPosto:.

onde cOme ſi stupíua di vedere in lui tanto ſenno 8c ma

turità:coſi ſi rallegraua in penſare,che ſarebbe riuſcito

attiſiimo‘al ouerno del ſuo stato. mà il fanciullo fin

d’all’hora,e endo d’orto annid’età,ſaceua diſegni mol—

to diuerfi , 8c riuolgeua ne la mente ſua penſieri di più ~

alta perfettione :de' quali s’aſsicurò vn giorno di farne

partecipe la Marcheſa ſua madre :‘ à la quale ’hauendo

vdíto dire più volte», che‘ già, che Dio'gl’hauea dato

più figliuolí , ſi ſarebbe rallegrata di vederne vno teli

gioſo , diſſe da ſolo à i ſola queste parole . Signora maf

dre voi ’ha'uete detto, ’che deſiderareste hauer vnóſî

gliuolo religioſo: credo che Dio vi ſarà la gta-tia.E tot*
nando vn’altro giorno à replicarle in car-'n'era le stìeſſe

parole , aggiunſe , 8t credo , che ſarò quello'io; al che
la Marcheſa mosttò di non voler dare orecchie per eſ-ì

; ſere ñ
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ſer egli il primogenito.onde troncandogli il parlare , lo

mandò via da ſe . però lo notò, 8: cominciò à crederlo ,

perche lo vedeua tanto dato à la diuotíone . ben è ve

i’o , che (come egli testificò poi in Religione) in quel

,tempo non fece mai ferma riſolutione di coſa venuta.”

ma ſeguirò a viuere diuoramente, come ſolcualn tanto

ſi ſparſero per Italia rumori gradi di pesteperilche'stan

do il Marcheſe conqueſto ſoſpetto, Volle andare ad ha

bitare in Monferrato : ~0ue conduſſe .ſeco tutta la fa

miglia . (Dini dimorando fù aſſalito da la gotta , la

uale molto acerbamente lo trouagliaua.onde per con

glio de’ Medici deliberò’ d’andare ai bagnidi Lucca e

'8c con tale occafione fi riſoluè di menar ſeco Ridolfi)

ſuo ſecondogenito per ,non sò che male c’haueua , 8c

ì-anco Luigi: ñcon penſiero di paſſar al ritorno per Fio’

`tenza , '8c laſciarli- a lacorte delSerenifiimo DonFran~

ceden Medici GranDuca di Toſcana : parte per mante

-nere l’anticha amicitia, la qual condetto Prendpe con

-~tratta hauea ne la corte del Rè Cattolico: parte anco

-Ia , perche i ſigliuoli quiui più facilmente apparaſſero

:la lingua Toſcana , Poſloſi dunquecon efsi in viaggio

› al principio de la stare dell’anno 1 s 77. non ſenza dolo

rcdela Marcheſa,la qual-:male volétieri laſciaua allon—

-tanar‘e da ſe i figli in età 4 così tenera ,- ſe n’andò dritto

-ài bagni . Finito di prendere l’acque , drizzò il cami

- no verſo Fiorenza. 8c giunto vicino a la città intenden

do,che a le porte ſi faceuano diligentiſsìme guardie.;

ñper ſoſpetti di peste,ſi ritirò in vna villa di Giacopo del

-Turco, ſuo` conoſcente , .vicino à Fieſoli . In tanto fe.

-ce intendere à quell’Altezza', ch’egli era iui per viſitar- -

:la:8e riceuuta ſubito la riſposta,ſen’emrò ne la Città,do

:ue ſii riceuuto dal Gran Duca in Palazzo con molte di

mostrationi d’amore-Wi hauédogli il_ Marche_ſe preſen
ì ñ '- tato
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cato i ſiin , ’S; A. gradi tanto queſt’offerta , che volea

per ogni modo ritenerſi in Palazzo . mà perche il Mar

eheſe deſidera'ua,che oltre il corteggiare , attendeſſe

_ro alii ſtudi; domandò di peterli laſciare fuor di Cor

te, &ilG'rati Duca ſi contentò, 8c non molto dopo aſ

ſegnò loro ñ vna' caſa nella via degli Angeli . ll Mar—

cheſe prima di partire laſciò loro per Aio, 8c per gouer—

uernatore de la caſa il Signor Piet Franceſco del Tur‘

eo, hora maggior Domo del Signor Don Giouanni de’

Medici : ſa cui fedeltà 8c prudenza hauea ſperi-mend

vtat'a ’per molt’anni , &‘-in Italia 8c in lſpagna'i’n ſerui—

tio de la ſua propria perſona . per Cameriero poi diede

ioro ii Signor ClementeGhiſonidiora maggior - Domo

del-preſente Signor Marcheſe di Caſtiglione-per Mae- ‘

‘ſiro de la lingua lati-na , &Îde’ costumi :-aſſegnò loro vn _ _

*ſacerdote da bene,per nome detto Don Giulio Breſcia—j

"ni da Cremona, 8c altrafamiglia conueniente a—l gtado *

`loro . Haueua giàñLuigí «neue anniv compiti; quando fà

laſciato dal Padre in Fiorenza, 6c vi stette più di due..)

anni,ne’r quali atteſe c6 diligenza alla lingua Latina,8c

' *ì la Toſcani-158: ne’ giorni di festa andaua à corteggiare:
~rtìalucſiil'ral nel ñ'principio: anca' giocò i‘ñqualche giuoco

rhon‘orato', per obedire a l’A-io : ſebene quanto à ſe non

*negustaual anzi racconta la Ser‘eniſiima Donna Leo

g ?noralM'edioi Ducheſſa-di Mantoua,che quando la Sere

niſſima Dófna Maria ſua ſorella,hora Regina di Frácia,

îöí eſſazfancíulline inuitauano il Signor Luigi à giocare

-tra _loro in giardino, ò in palazzo;- egli riſpondeua , che

~non`~ ha-uea guſto di giocate,m-à' che più volentieri hau

~~rebbe fatto de gl’altarini,& ſi ſarebbe trattenuto in co

-íſe ſimili di deuorione . Nelbel principio, che'giunſe in

*Fiorenza fece Luigi gran progreſſoñne la vita ſpiritua

-le e: &perciò egli ſoleua celebrate Fiorenza , come.»
t, .r .’:Ji ` , C mſiadrc
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madre de la ſua diuotione. Et in particolare preſe tanta

diuotione-à la Beatiſſima Vergine nostra Signorazche...,
quádo di lei ragionaua,ò penſana à iſuoiſantiffimi Miſi

sterii,pareua ſì‘stiuggeſſe tutto per tenerezza ſpiritua

le : alche l'aiurò molto la diuotione ,che in Fiorenza ſi

tiene à la imagine ſantiſlima dell'Annunciata , ö: anco

vn libretto delli misterij del Roſario ſcritto dal Padre.;

Gaſparo Loartede la Cópagnia di Giesù: il qualeòieg

gendo vn giorno ſ1 ſentì infiammare à deſiderio difarc

qualche _coſa grata alla Madonna . 6c gli vennein pcn

-ſiero, :che coſa gratiffima 8t ac‘cettiliìma ſarebbe stata a

queſta ſantiſſima Vergine Regina de' cieli, ſe per imita

re quanto più gli fuſſe posſibile la purità di lei, le ha

ueſſe offerto 85 dedicato con voro la ſua virginità. 8t pe

xò .ſtando vn giorno in oratione auanti detta ,lmagine

dell’Annunt‘iata - ſantiſſima ,fece ad honore di lei V9t0

à Dio di vperpetua.irirginità :,la .quale conſeruò poi per

tutta la vita ſua con tanta integrità 6c perfettionecaj;

che ben ſi potè cónoſcere, quanto accetta foſſe fiata à.

Dio questa offerta , 8t quanto particolarmente la bea.

- -tisſima Vergine lhaueſſe abbracciato ſotto la ſua pro,—

tettione.imperoche' affermano iiuui conſeſſorizöàinÎpm

ticolare l’i-lustrisſìmo Cardinale Beliarminio-,nel ſuo

ñtestimonio giurato, &più disteſamenteil Padrefiito

lamoPiatti in .quel ſuo ſcritto latino, che B. {Luigi

`.in _tuttoſl tempo di ſua v'ita non hcbbe mai pure vn mi

nimo -stimolo, ò moui‘mento di carne' 'nel .po‘rpo ,~ nè

:penſiero ,ò_ rappreſentatione*laſciua-ue ia‘mente, 'con

-traria al :propoſito .8.2 voto fatto . La qual coſa traſcen

-ñde di tanto gran-:lunga ogniforza '8c' industria huma

na ;chela en ſi veidc eſſere stató dono?particolare di‘Dio

perín’tercesſione dela ſua ſantisſima Madre. Et. quan

to queſto priuilegio debbaflimarfi,lo conoſce-mq”:

i. “…etti l.- lunque
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~lunque perſona leggerà,che. Sl Paolo (ò' parlaſſe? iu per

ſona ſua , ò d’altri ) tre volteí dimandò iuflgratia à Dio',

che gli leuaſſe l'0 Jiimolo. della :eat-'net 6c 8.' Girolamo

per vincerlo cola nel d`eſerto,li batteva àl'ungo il pet

to nudo con pietre ’,-& ' .S` . Benedetto inudo -ſ1 gittaua

ne leſpine; 8c S. Franceſco pur? ‘nudoſì n'uolgeua l’in-.

uerno nella neue , 8c S.Bernard0 entraua ſino alla gola

ne' stagni d'acqua gelata, &vi staua 'fin che ſentiſſe eſſe

re eſtinto quel molesto ardore: 6t pochi -à fatto_ ſono sta—

ti i Santis! quali per fattore di celeste gratia straor dina

ria, fiano anriua-ti ad vna perfetta, e totale inſenſibilí

tà. che ſe pureaICuno v’ è giunto;ç ó molte orationi,8c

lagrime hà tal dono-da Dio impetrato: come di S.líqui

tio Abbate‘ racconta S. Gregorio ne’dial'ogi , il quale Lióddul

~ ſentendoſi ne la ſua‘ giouanezzamolestató da tali incen 4- “1*

tiui,con lunghi 8: Continue orationi impetrò , che Dio

gli ma-ndaſle .vn’ ~Angelo il quale lo reſe 'coſi libero~›

daogni tentatione 8( mouiment‘ozcome ſe già foſſe vſciz

todel corpo . 8c dell’Abbate Sereno narra Casſiano, ſi'['117 7.

the hauendo con molti digiuni,~& or‘ationi, 8c lagrime ,,ólî, "

ſparſe ottenuto prima la Purità del cuore 8: della.,

mente ,con altrettante fatiche,che fece giorno 8c not

te , ricette dal ;Dio per miraisterio pur d'vn’Angelo si

perfetto dono di'castità corp0rale ,che nè vegliandomè

do’rmendomè ſognando hebbe già mai mouimëto veru

none‘l corpo ſuo. 8c più vicino a’ tépi nostri l’Angelico

dottore 5.Tomaſo per mano d’Angeli cinto,riceuè que

(ho dono veramente Angelico,dopo dihauere ſcacciata

co’l tizzone quella laſciua *donzella . 'Onde non ſi po-,

tendo queſta ſanta' inſenſibilità del corpo., 8t parità des _

la menteattribuire nel Beato Luigi àflrgidità., ò ſiupi-z

pità di natura ,'eſlèndo che era di complesſione ſangui-L

gno 8c ſpi'ritoſo,&'molro *accorto &ſuegliamflome ſan

a ` C a ' no quelli,
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noquelli', ,che l'hanno conoſciuto ,6: praticato ; è for-d‘

za dire ,~ che ſia stata in lui cagionata da ſtraordinaria

gratia diuina ,` Se da fauore ſingolare della Beatiſſima

Vergine ’:Î alla quale'eglihebbe ſempre vna riuerenza

diuotione grande-,con filiale aſſetto öcſiduciacongiun-a

ta. Ben è vero , ch’egli cooper-ò alla conſeruatione di

questo dono con la cura grande , ‘che haueua de’ſentimenti. percioche ſe bene no'n ſentina fastidio ‘ve-e

runo in questo genere; nondimeno per l’amor; gran-z

de , che portaua alla virtù'ìdella virginità 8t parità‘, ſin

da quel tèpo "ſi poſe sù le guardie-85 con vna-contiírou'a

8c‘ straordinaria diligenza cust'odì-ſemprexſeste'ſſo 7 &Îi

ſuoi ſentimenti,ſpecialmente gli o‘cchiziquali teneua_ à

freno,acciò_che nö traſcorreſſero mai à mirare oggetto“;

~ ' che gli poteſſe ‘recare alcuna ſorte’ di molestia.& questa

è vna delle cagioni ,perle qualiandaua perle ?trade-.gt

c6 gli occhi basſi. Ma. ſopra tutto abliorri ſempre in ma,

ta la vita ſua &intuttiîi luoghi oue’ abitò ilparlare—-y

' e trattare con donne: l'a-‘preſenza :delle quali fuggiua

'in modo , che chi~ l’haueſſe veduto hauerebbe detto,`

ch’egli haueſſe c6 loro antipathiarnaturale. Se per .caſo

foſse auuenuto mentre era riti .Caſtiglione,che la Signa

ra Marcheſa ſua Madre gli haueſſe mandato àlaflamo

ra alcuna de le.Dame,-che la ſeruiuano,Per fargliqualfl ~

che ambaſciataá egli s’affacciaua alla porta ſenza :lab

ſciarle ventr’are‘,c‘3c ſubito ſiſſaua'gli occhi in terra,& ſen-.

za mirarle daua loro lariſpoſta, 8c le ſpediua .c-Anzi di

più nè pure con la Signora Matcheſaſua ‘Madre-guſta*

ua di ragionare daſolo àſola .~ 'onde ſe .foſſe accaduto;

che mentre staua ragionandoconleho in ſala, ’ò in ca;

mera , gli altri , che v'eranoprèſ‘end, ſi foſſero-partiti;

ò cercaua ancor egli occaſione d’andaírſene:, ò non poì-j

tendo ciò fare , fi ricopriua ſubito nel volto :d’vn’hqne:
-› ' ì’ " - sto ro -
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ſloroſſore .-.tantoeraîineſiremo ;cauto &,circoſpe‘tto .

Eſſend'oglidornandatovngîomoda un D.ott0re,il qua

leîdi ciòſisieraiauniflozl 'per qual ragione fuggiſſe tanto'.

le donne , ;anco la Signorafſuazmadre; .egli per non—z

iliroprírèla ſua':virrù,-moſìnò che qudfiarfoſſe come vna

dimenſione piunátüialmc‘hevirtuoſa .. ÎVno, de’ patti an

cora-ache fecezcoilSignor Marcheſe ſuo. Padre, fix-que—

ilo,che in ognialtra -eoſa l’adopraſſez che .egli (comu

Fra doueres) l’haubrebb‘e vhbidito Prónramenreflccet-r

to che‘ neltrattarqconldonnemde ilMa-reheſewcdem,

dolojncciò tantoriſoluroj,per‘hon diſgùstarlo, glieſoſr

ferriò .-öc'e'gli ſteſſo raccontò diìnon- hauerc mai vcdu:

to alcune ſignore, le quali era-no ſue parenti :ſirene-,u

Hora perche questoſuo ſtile erazgià noto à* tutti ', ſole_

uano .quei .dieaſaper giuqco* chiamarlo l’inimi‘co. dele

donne . g in Fiorenzaparimentezcomin'ciò *à 'confeſſarſi

più ſpeſſo., che non. hauea fattoinzcastiglione ó ;Saper

confeſſore gli firaſieghatodallîflio imPadr'e. della C63

pagnia di Giesù,il qual’era in quel tëpo Rettoredel col

legio dela ſieſſa- compagnia in queſta città-.Et la prima

volta c’hebbe. à confeſſarſi, s’apparecchiò in eaſ eó’ grí

dilige’nzazöc. cſàttíÒne:& poi ſi preſentò, auanti - cóſeflñ

ſore-con tantariuerèz’aöa riſpetro,&5 contante.- cófuſio

ne &vergogna di ſe fleſſoic'oſnc ſe fuſſest‘atb il maggior

peccatoredelmondmöc ſñh'ito poſto, a’piedi deli 'conſeſ

ſore vëne meno,öc ſu neceſſarioi-che l’Aiolo ſoccorreſ

ſe,& rimebaſſe à caſa.Ritornando poi al confeſſore-vol

le fare vna ricerca generale ‘di tuttii ſuoi peccat izzd'ela

quale ricerca più volte gli' habbi‘amovdito direi_an eli.

gione , che standairt Fiorenza haue'a ſarto vna confeſ—

ſione generale di tutta: la ,vitacpn gran conſolatione.;

dell’anima ſua.Et coh-'q‘ùeſia occaſione entrò maggior

, mente in ſe ſteſſo , 8c diede principio ad vna più ſirena

_. , ..a Vita
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vita ſpirituale, eſſaminando ogni'ſua attione con gran;

d’cſq‘ui brezza; per vseder- dinouarc' l’origine _de‘ſuoì di

ſetti; 8c: porcrſen’èſheñdaredhima dunque t`rowò , ‘che

per 'ctſerqdj nam‘ra ſanguigna‘, `-fgicilnnentegli veniuaL

rio ccnl ſuegnueci ;85 en‘traua in' 'colerada 'qual ſe bene

` n’Òn “…ma ;ì 'Cheprommpefle nell’estcriore; nondi—

meno gli cagionaua’ qualche molestía 8c cruccio nel

l'animo, ondePervincerlafi poſe à codſiderarcguan

fa brutta’ coſa-foſſéî’adiràrſ . ilche diceua di ſcorgere
cl*:íàramenéeffluìàhdóñtornato à la quiete di prima., ,

s’auuédeu a- che in' fund-[tempo deìlà 'co‘leramó è l'huo

mo aſſoluro padrone di ſec Da questa conſidérati'onc

moſſoſi deliberò di fare reſistenza per l’auueni're à

tal vitio ,‘ 78( affatto ſradicarlo dall’anima ſua . onde.)

con l’aſuto‘dè la diuina gratia , 8c per lua diligenzaín

.brEue ne riportò perfetta vittoria: tal che non pareua'a

"che haficſſc píü paffiòne vcruna di colera . ,Di più acá

corgend‘oſi che ne* ragionamenti bene ſpeſſo gli vſci

uano'patole di bocca , le quali ín qualche modo tocca*

‘uan'o l'a fama d’altri , ancorche( come egli steſſo dice

da) à pena‘giungeſſero à peccato venialcsvcnuto non
dimeno à ſe steffo díìciò rincreſceuole , per non haucr

~più da confeſſarſi di ſimili ‘coſc,fi ſottráſſe da la conuer
[ſalone-8c da iv ragiónamètí'non ſÒlameme de gliamicí

--difuorL-mà anco di quei di’caſa .~ ſiche` ſe nc staua per

-lo più ſolo ’8: ritirato; per non dirc,ò vdírecoſada qual

- poteſſe in alcü modo macchiare la parità dela ſua con

í-lcíenÎza . et ‘quantu nque foſſe per ciò tenuto da alcuni
- ’per iſcrupſioloiò 8c malinconico; non ſe ne curaua . Da

- indi in-'p’oi non giocò mai Ìpíù à vcruna. ſorte di giuo
- co in tutta lavíra ſu-aì‘. Diuenne di più vant’obedíentc

a' ſuoi maggiori; che afferma l’Aío, che nè pur in coſe

o' minime preterì mai iloro commandamentLanzi ſe ve

--' › deua
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deua Ridolfo ſuo fratello minore riſentirſi per le ripren i

ſioni dell'Aio, ò del Maestrosegli’ amoreuolmentc l’am

moniua, 8: eſſortaua à- vbidirei. _Commandaua à quei

‘che lo ſeruiuano 'con'tan'to riſpettoöc modeflia z che)

eſſi steſfi ne restauano confuſi.. jötinÎhannodetto ,~ che

nö vſaua mai imperio nel commandare, ma iſuoi modi

di dire erano queüi: potreste fare vn p‘oco la tal coſa ,

ſe vi foſſe commodo : ò, ſe non vi foſſeſcommodo,deſi~

derarei queſto . di gratia fate vn poco questo,& ſimili.

8c diceua queste parole con tanta piaceuolezza, 8c con

dimost‘ratione ditanta ,com'paffione verſo iſeruidori 5

che ſi legauagli animiloro. Era tanto verecondosche

ia`matti~na mentre il Cameriero lo veſiiua , s’arroſliua ,

-öc ſempre staua_c6'gli occhi balli, 8c à pena‘cauaua fuor

del letto la punta del piede,quando l'haueua da calza

-re .tanto glidiſpiaceua l’eſſereveduto ſcoperto. Vdi—

‘ua ogni di la meſſa,& lefeste ancoi veſperi . non haue

-ua in'quefioztempo cognitione veruna dell’anima”

.mentale5mà s'applieaua allavocaleaöç .ogni- ,di recitano,

mattina &ſera l’eſl'ercitio quoridiano,6d altre coſe dette

di ſopra ſempre inginocchioni, &con grande attentio

ne.Et ſebenenonhebbe per all’hora penſierofermo di

;laſciare i-.l Mondo; hebbe peròriſolu‘tionc ferma,ſe (ip,

~ua*nelMonkio, di menare vna vita la più ſanta 6c_ più

.:p.erfetta,chegli foſſe -poflibile`.’ A queſiammurità’dico

-ſiumchà .qu'eíio grado diperfettione ,w infetàzcoſi te

.:imam giunto‘ ilB.Luigi,à~la qualemoltià ,pena giun- \
:gono ’dopo molt’anni di Religione . ':. 'ì ‘ i ~ -Î ‘

*’ ;zum .:.-Î '7) 13.5 .il i. a“ " 1-’
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_,4. VicadaBLùigiGönzëga i,

,come ilBeatoLui ' iſifìi _richiamato

j_ T à Manitouaptle ece riſÒl-utío‘f` . ’.

` ` _ne d'eſſer Eccleſiastico. '_ P. III. ‘.

. › l .-- 1 . , . J

- R A già ſiato inf-'iorenzail Beato

O. _; Luigi più diñdue anni, quando eſ»

In? ſendo ſtato fatto Gouernatore di

ì p i? Monferrato dal Sereniſſimo Don

_._ i, _" ;"x ñ Sugli??? Duca ñ di Mantoua, il

1" .V _.4 i_ arc e e ñ uo Padre; volle ,ch’e li
'›’-_ ~ ì' ' con Ridolfo ſuo fratello andaſſeîd

habitare in Mantoua: oue con buona gratia 'dell’Alta

ſtadi Toſcana ſi trasferì del meſe di Nouëbre del r 5 79.

'eſſendo egli all’hora di vndici anni 8c ottomeſi . Et

ſeguitando gli eſſercitíj 8: modo di viuere , che in Fio—

renza haueua cominciato ,~ inMantoua parimente fe»

ce Vn’altra riſolurione di non minore‘ importanzav di

‘quella che fat-t'hauea in: Fiorenza;&ſùdi laſciar ga..

dere-à Ridolfo ſuo fratello 'minore il Marcheſato di Ga

fliglion’e: del quale 'egli comeprimogeniro,fin dall-’ho- _

ta era ſtato nominatamente inuesti'to dall’Imperadore.

A questa riſolutione l’aiutò nó puco ma infermitàflhe

gli ſoprauenne: ſe bene per prima hauea determinato

dinon voler moglie, come s’è detto . L’inſermità Fu,

che cominciò à patire difficultà d‘orina. onde temen—

‘ do , che co’l tempo il male andaſſe creſcendo; ſi deter—

minò non ſenza il parere de’ Medici, di volere áîon la..

"I ſera
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dieta’conſumare quei mali humor-'i >, da’ quali ſi crede

üa efler cagionata quella molesta infermità : 8c con

tanto rigore ſi poſe à fare quell’astinenza; che maraui—

glia fiſche egli non moriſſe:auëga che ſein vn pasto ha

ueſſe mangiato vn vouo intiero (il che però era molto

di rado) stimaua d’hauer fatto vn lauro banchetto.8c in

questo sì rigoroſo digiuno perſeuerò nó ſolamente më~

tre fù in Mantoua quell’inuerno; mà anco poi tutta la

Rate in Castiglione cötra il parere de’ Medici,& di tut

ti gli altri : non più per ſanità ( come altri ſi credeua..)

mò. per diuotione, come confeſsò in Religione al Padre

Girolamo Piatti . perche ſe bene al principio s’era po

sto rifare quell’astinenza così ſeuera per ricuperare la

ſanità; tuttauia s’era à poco à poco affettionato à quel~`

la maniera di vita, 8t hauea già cominciato à dilettar

ſene per .diuotione . Mà quanto gli giouò questo mo

do di fare per liberarſi da,q(1elmale5 perche non nè pa—.

ti mai più per tutta la vita s’ tanto gli nocque per lo re

stante ._ poiche, dal, poco ciba’rſì venne à indebolirſigli

lo stomaco in modo ;che ancorche haueſſe voluto,non

poteua poi prendere il cibo , nè meno ritenerlo , quan

do fi forzaua di prenderlo . onde doue fin àtquel tem

po era ſtato pieno& ſuceoſo, anzi che nò ‘; restò poi-per

ſempre macilento 8c aſciutto: 8c mancandogli le forze

8c la robustezz-a , la quale naturalmente hauea , per eſ

ſer ben compleffionato; gli ſoprauenne vna languidez

za s`i grande 8c lunga; che tutta la compleffione gli

guastò . Ne cauò però questo vtile per l’anima 5 chu

quel male gli ſeruì per iſcuſa di sfuggire molti ſpaffi;

iquali ſarebbe stato coſìretto à prenderſi,ſe foſſe stato

ſano . Così vſciua rade volte di caſa: St quando vſci

ua , ſe n'andaua per lò più à viſitare qualche chieſa , 8c

luogo di Religioſi : con i quali diſcorreua di coſe ſpiri
! . _.'z-ſi. D tuali:
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tuali. ouero andaua in caſa del Signor Proſpero Gori—

zaga ſuo zio, oueſubiro giunto ſe n’entraua nella ca-i

pella di caſa fare orationevör poi di li vſcendo ſi poñ.

neua à ragionare-con detto Signor, 85 con altri di caſa

de le coſe'di Dio con tanto ſpirito ,‘ &'con .tanta alte”

za ; che fac’eu'a stupire chiunque l’aſcoltaua ..onde fut-À!

ti lo teneuano per vn ſanto ſin d'all’hora , 8c l'ammirañ

uano . Nel resto del tempo ſe ne staua ſolo , &ritirato

in caſa , hora leggendo le vite de’ ſanti, ſcritte dal Su

rio , de le quali molto gustaua ': ?horafoccnpandoſi in

dire l’officio, 8c in altri eſl'ercit‘ij‘ ſpirituali-z 'i- quali taniñ.

to accrebe ,- che venendogli ogni di più'à noia‘ogni ſor-x‘

te di conuerſatione,& affettionádoſi ſempre più à quel;

la vita ritiratazfinalmente ſi determinò dicedere il Maii

che ſato à Ridolfo , 8c farſi di chieſa; .non già per haue-ſi

re dignità Eccleſiastiche (poiche ‘queſle, per molto che

da diuerſi gli foſſero in varie,0ccaſio n'i proposte; ſem'—

pre le ricusò costantemente) mà ſolamente per potere.

in quello ſtato con maggior quiete’ 6c libertà impiegata:

ſi tutto nel ſeruitio diuino . Fatta questa ferma rilolu-Ã

' tione , cominciò à ſtimolare il Marcheſe ſuo Pa.

dre , che lo liberaſſe dalle occuparioni de le z: D

` Corti , per potere più com-moda"menó- j

te attendere a gli ſtudi 'imà non .‘ ..‘ t gli manifeſtò la riſolutioncí ` ſi

‘fatta d'eſſer Eccle

fiastico o

_,Lr,
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Ritorna à Castiglione , ö( iui. rice

'. _ue daDio "il dono dell’oratione ,

&comincia la frequenza de’ ſan

tiſèimiſacramenti. CAP. 1V.

A S S A T O l’inuerno,come quei

Principi, Gonzaghi ſogliono per

ordinario ogni anno ritirarſi fuor

di Mantoua à varij luoghi loro di

diporto , per paſſate i caldi dela.

ó, _ ſiate 3 cosi il Marcheſe ſcriſſe ,che

' Luigi co’l fratello minore fi riti

~ i taſſe à Castiglione , per prouarc...:

ſe quell'aria natiua, 8: per ſe steſſa molto buona gli

fuſſe più prcpitia à la ſanità ,che non gli era fiataquei—

Ia di Mantoua.& ſenza dubbio s’hà da credere, che co

me gli giouò aſſai per l’amenità del luogo,posto in vno

aprico colle di belliſſima vista ;coſi l’haurebbe perfet

tamente riſanato , s’egli haueſſe voluto rimettere al

quanto di quel’rigore di vita , che in Mantoua haueua

incominciato, aggiuntaui maflimè la cura,che n’hareb

be hauuto la dignora Marcheſa ſua madre: mà egli cu

randoſi_più della ſanità dell'anima , che'di quella del

carpo, non'rallentò punto i ſuoi ſoliti eſſercitij ſpiritua

li-,an—zi piu tosto gli accrehbe.& oltre le medeſime estre

mexastincnze , che faceua , ſe ne staua parlo più ritira

to , fuggendo ogni ſorte di conuerſacionc , per POterc

attendere à le ſue diuotioni.l-Ior come ogni di più’s'an -

daua staccando 8c allontanando dal Mondo per vnirſi

D z con
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l

çon Dio; così Iddiobenigno riconoſcitore di chi fedel

mente lo ſerue , non tardò à dimostrare quanto gli piaó‘

ceſſe il pio 8c diuoto affetto, con che questo ſanto gio

uanetto didodici anni ſe gli dedicaua . Et non hauen

do il Beato Luigi fin’all'hota hauuto indrizzo , ò 'pra

tica veruna d’orare mentalmente ,' & di contemplare ,

volle Dio immediatamente eſſere il ſuo Maestro, 8c in

struttore . Perchè trouando quest’anima pura ben di

ſposta , gli a pri il ſeno de’ ſuoi diuini ſegreti , 8c l’intro

duſſe ne la più intima stanza de’ ſuoi theſori:ſ1che illu

minandogli l’intelletto con celeste lume ſopranarurale,

gl’inſegnò il modo di meditare , 8c contemplare le grä

dezze,öc marauiglie-di Dio,più altamente aſſai di quel
lo , che induſistria humana haueſſe ſaputo fare . Egli poi

vedendoſi miſericordioſamente aperta questa porta, 8c

dato largo campo da poter paſcere l'aſſetto dell’anima

ſua , ſe ne staua quaſi tutto il di meditan‘do,& contem

plando hora i miſteri} ſacratiſſimi della noſ’tra Redenſi

rione , hora la grandezza de gli attributi diuini , con

tanto gusto 8c contento interno : che per la dolcezza...

grande la qual ſentina nell’anima ſua, era sforzato ‘à

verſare quaſi continuamente da gli occhi abbondanti

lagrime: ‘de le quali non ſolamente restauano bagnati

idrappi, che portaua in doſſo , ma la camera steſſa . Per

questa cagione ſe ne staua la maggior parte del giorno

rinchiuſo, temendo ſe vſciua, ò di non perdere quel te

nero affetto di diuorione , ò di non eſſer veduto pian

gere , 8c `disturbaro . Et perche quelli, che lo ſeruiuano

alla camera ſe n'erano auuisti, bene ſpeſſo ſi poneuano

a le fiſſure de le porte,& stauano oſſemandolo con ma'

rauiglia . perche lo vedeuano stare più hore per volta.

prostrato innanzi ad vn crocifiſſo con le braccia hora...

aperte , hora incrocicchiatc ſopra il petto, con gli oo;

ó .. x.. c
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chiſifli nel crocifiſſo,- piangendo tanto dirortamentes;

che di fuori ſentiuano i ſinghiozzi & i ſoſpiri. Dopo
queſto bene _ſpeſſo lo' vedeuano acchétarſi ,ì 8c ſtare c0—-`

me rapito in eſtafi quieto , 8c immobile ſenza batter

occhio , come ſe fuſſe ſtato vna ſtatua . Nel qual tem—

po era tanto aſtratto da’ñſenſì; che ſel’Aio ,.ò altri Ca

`merieri , i quali me l'hanno raccontato , foſſero paſſati

per la Camera ſua ,/öc haueſſero fatto rumore; egli nè

ſentina‘, nè ſe ne auuedeua . Mà perche queſte coſe.)

cominciauano à diuulgarſi , altri ancora , che non era

no di Corte , più volte furono ammeſſi à le medeſime

feſſure à rimirarlo ,8c ne reſtauano ſtupefatti . più vol

te ancora-l’vdironoi ſuoi, che nel ſalire le ſcale era ſo~

lito dire per ogni ſcalino vn’ Aue Maria. per caſa poi 8c

per le ſtrade , 85 in carrozza,& à piedi ſempre andaua.;

ruminando qualche miſterio celeſte .' 'Et non hebbe il

Beato Luigi in queſto eſſercìtio dell’orarione altro Mac

ſtro , come s’è detto , che l’vntione dello 'Spirito’ſantos

Mà percheancor che ſapeſſe già meditare , non ſapeua

però che ordine , ò materia doueſſe pigliare, s’incontrò

'à caſo vn giorno in vn libricciuolo del Padre Pietro Ci

niſio dela Compagnia diGiesù,nel quale v’erano alcù

ni punti da meditare , Poſti per ordine . Da queſto Ii

bretto non ſolamente H1 confort'ato à fare orationu,

ma anc’or auuiſaro qual modo doueſſe tenere, `8c in ch‘e

-tempo doueſſe farla .' -Se bene egli non hauea-tempo
determinato per ailìhora s mà .fecondo che fe glirporgo

‘ua cOmmòdítàs,& ſecondo che il feruore :lo traſporta

ua',hora ne faceua‘ più,& hÒr’la meno:r'nà ſempre ne firm.

-heua gran lume nell’intelletto,&gran mouímëto 85 ſoa

'uità nell’affetñto. Queſto medeſimo libretto, 8c anco le

’lettere‘- dell’indie'stíomeegli riferi poi) l’affettionarono

*non poco ‘alla’ Compagnia di-Giesù . il libro, perche gli

.un. r piaceua
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piaceua grandemente il metodo ,_; &’molto più lo ſpiri-_

wz-co’l qual'eraî ſcritto ,‘ _6c 'glifpareuafoſſc'mokoprffi

. perdonato al genio ſuo .zle letthre,perche ,da eſſe inten-t

deua l’opere ', chelddio per mezode’. Pad_r'i._della Comñ_

pagnia faceua‘in quelle parti,intorno alla conucrſione

de’ gentili: 8c s’accendeua ancor’egli à deſiderare di *

ſpendere lavita ſua in ſomiglianti ;opere ,_ per la ſalute

dell'animedc quali tanto costano a Dic-,onde per quan

to. poteu‘a s’inge’gnaua in quella età; -puerile d’andarle

aiutando. Però ſe n'andaua tuttele feste àle ſcuole..)

de la dottrina Chriſliana , &'s’inferuoraua ancor’egli

in inſegnar la dottrina ad altri fanciulli , öc in ammae

grarli ne le coſe de-la fede , 8c buon’i—costumi .. Questo

faceua’con tanraì modestia 8c humiltà, degnandoií con

tutti quei ſuoi vaſſalli 8c cOn puttí: ppucrelli in partico—

lare ,' cheeccitaua ogni vno,che 1.0 v’edeua,à diuot‘ionq

'VEFſO ſua Diuina-Maestà . ln oltre ſe vedeua i, che ;fraT

&midori di' Corte'foſſe qualche diſcordia , cercaua di

rappaciiicarli ..ſe'vdiua alcuno beſtemmiare , ò dire al‘

Îra'parola ſconcia ,lo riprendeua . ſe ſapeua , che per

da terra vi foſſero ?perſone ’di .mala vita , benignamente

'Je ‘ammoniua ', 8c procurau‘a chesi emendaflero z, 8t non

pote'ua tolei‘are , che s’offend~eſſe iddio . l ſuoi ragio

t-namenti conforme alſolito tutti erano di coſe di Dio .2

*8: ne parlaua con tanta'autotità; che eſſendo in questo

:tempo andato con la Marchefaſuañ niadre-àIortonaì

-viſitare la Signora Ducheſſadi Lorena, la .quale eli-là

-paſſaua'c-on’la` ‘Ducheſſa di Btanſuithſua’ſìgliuolati cor

nigiani di quella Principeſſa ſenrë’dolo lagionarefistup

'pinàno ': &'diceunu03,xche: ch'i l’ha'ueſle;vdiü0 <3!. non vil

:ſio , -ha‘rebbe dettozrhelfoſl'e. ſtato’ vn vecchio-bien ſen;

'ſatozöc non'vn‘ puntozqùello, >che ſi bene 8( altamente

:di Dioparlaua .'i Mentre queſte coſctaCca'deuanq, con

i, ;xs-Ji.. q reua
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reua l’anno 1580. nel vquale il ſanto Cardinale Carlo

Borromeo -A rciue—ſcouo di Milano,;-eſſendo stato fatto

dalla ſantità.di-Papaî Gregorio:1Decimoterzo di fel..

mem; Viſitatore Apostolic‘o' de"Veſcouadi della ſuzuì

Provincia-z ſir-{ua att-nalrmemro~ Zviſitando-la ÎDioceſi di

Breſcianöt giunſe in Gafliglione ciel-meſe di Luglio con‘

ſette ſole perſone} le quali‘ſeco menaua , non volendo

condurre maggior numero di' Cortegiani , pei-.non da

re aggrauio di ſpeſe à gli Eccleſiastic’iflhe viſitaua . Et

oltre molte altre opere apostoliehéMele qualisñ’occuz

pò in Calliglione,voli‘e anto-à li:: a; diLugliomel 'gian

no-di ſanta’Maria Maddalena predicare-al popolo in.:

habito Pontificale á doſi -fe cei-ima- epi‘editía molth-frutq

tuoſa ne la chieſa tie’ ſanti NazarioöañCnlſozí'che è

principale di quella Terrai’öt’ per molto, che foſſe pre

gîwper parte di questiÎPi-incipi ', che‘ yoleffe andare ad

bira'te in Roíccaî‘, oue elfi habitauano, non‘ volle mai;

ma eleſſe Ìdi` stare in caſa dell’ñAÌ‘ciprete‘; ' vicina . a la..

Chieſa‘: doue eſſendo viſitatodaltñeatoLuigi; _il qual'

in quel’ tempo era di‘do‘dici anni , 81 quanno meſi; beb

he vn gusto grande di vedere quest’angelino tanto fa*

uoriro da Dio , 8t lo tratenne in Camera à ragionare.)

da ſoloià ſolo’di çoſe'di Dio ,' tanto lungamente ; chu

Ognizvno di queijóc—he aſpetrauano fuori ,-: ſe ne. stupie—

tra . Sii conſolauail“bùonCaidinalein vedere quellu

pianta coſi tenera ,Tin-mczo'à‘le ſpincdé le Corti del

Mondo , ſenza industría diîmortale lauora't'orezper ſo;

lo aiuto di celestiinfi-uſſi eſſertreſciuta dosì vigoroſaöt

bella,` & di già pernenuta à tanta altezzadi perfettion’

Chriüiana . Dall’altra parte-ii ſanto giòuan'e'tzío gode

ua d’hauer trouaro à ‘chiapo'tereconfidentementeí ſapri

re ilÎ-duore ,-öe chiedere lariſolut'ione dei dubijr, che gli

occorreua'nó ne la vica‘ſpiriruale; & come che h'aueua

. 4 . ..t vdito



z z Vita deleLurgr Gonzaga

vdito co'mmunemëte celebrare _il 'Cardinale per ſanto ,

prendeua le ſue parole, 8t gli auuertimenti , che gli'dañ

na per-caminare innanzi nella vita cominciata , come

ſe veniſſero da diuino o’raculo; L'interrogò il Beato

Carlo , ſe ſi cÒmmunicaſſe ancora *. 8c riſpondendo egli

di nò , il Cardinale , che di già haueua ſtorto la ſua pu-í‘

rità di vita, 8c maturità di giudicío , 8c inteſo il molto‘:

lume che , lddio ‘gli daua de le coſe celesti, ”non ſola~

mente l’eſſortò à cómunicarſi; mà di più l’animò à farlo
ſpeſſo , 8c gli diede à bocca îvna breue instruttionſie del

modo , che poteuaten‘ere in prePararſi , 8c in . andare

à questo fonte di gratiaxr ln _oltre lo conſigllò à legge:.

re ſpeſſo il Catechiſmo Romanò, fatto' stampare da' Piol

Vinto di ſanta; memoria,pe'r.oſſeruatione vdel decreto

del ſacro Concilio di- Trento . Delqual libro ilſanto

Cardinale per la politez‘za dellalatina lingua; con che

è ſcritto, faccua tanta' stima; che giudicaua douerſi

leggere a’giouani ne le-ſc'uolein luogo di Cicerone, 6c

"d’altri proſani autori :I accioche‘ inſieme con lalátínitàs

s’instillaſſe loro .anto la pietà . Br a-ttUalmente introduſ;

ſe quest’vſanz’a nel Seminario ſuo diMilano . ſe benu

poi auuedutoſí per pratica , chela c'oſa non riuſciua... ,

mutò parere ,- ;8c ordinò ſi ritornaſſeà gli auttori di pri-.o

ma . Al fine licentiò Luigi congmolte' benedirtioni,_&

.con ſegnidi 'particolare affetto . Tenne àímente il Bea?

'to giouanezi ricordi di quel ſanto Cardinale ', &daindi

innanzi ſi diede à legere il Catechiſmo ,-` con gustográ

de , ſi perchelo -trouaua pieno di ſanta dort—rina ,85 di

’Christiani ammaestramenti ,come anco per eſſere ſia#

to conſigliato àìeoſi fare‘dà' quel ſant’huomo:: il qua*

le teneua, &.con ragione ,in grandeveneratione. con

ſigliaua poianc’oad altrià ‘leggere il Madeſimo libro;

con allegarel’autorità di, chi tanto gliel’haueuacono

t ` mendato .
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mendato . Cominciò poi à communicarſi,& non ſ1 può

facilmente credere , quanto grande apparecchio egli

faceſſe per riceuere degnamente questo diuino Sacra

mento. Prima con istraordinaría diligenza , 8( ſorti

gliezza ogni ſua paſſata vita eſſaminò , per vedere ,ſu

trouaua in ſe CÒſa, che poteſſe offendere gli occhi del

diuino hoſpite , il qual aſpettaua . Poiandò à confeſ-_

farſi , 8c fece vna confeſſione con tanta humiltà , ſenti

mento di dolore, 8t lagrime ; che il confeſſore steſſo ha

ueua che imparare . maſſime,c_he i ſuoi peccati non tan

to erano di commiſſione, quanto di ommiffiónc;poiche

non gli pareua mai di pareggiare con l’opraöc congifat

. ti il lume,che lddio gli daua di caminare innanzi à mag.

gior perfettioneDi più per tutti quei giorni alla C0m~

muoione precedenti ,tutti i ſuoi ragionamenti 8c pen

ſieri erano di qnesto ſanto Sacramento . di questo'leg—

geua , 8t à queſto drizzaua tutte le ſue meditationi 8:

orarioni : le quali erano ſi frequenti , che ſoleano dire

quei di caſa , che pareua, voleſſe parlare con le mura_,:

poiche tanto ſpeſſo s’inginocchiaua, hora in vn canto

ne ,& hora nell’altro di caſa . Qrali foſſero la prima..

volta , 8c le ſeguenti gli atti di diuotione interna, quali

gli affetti’ amoroſi,che paſſarono nell'anima ſua nell'an

date alla ſacra menſa, lo sà ſolo Dio: il quale vide il ſuo

cuore. perche io non hò trouato chi me n’habbia ſapu ~

to dar conto . Solo queſto leggo ne' proceſſi , ch’ein

nel communicarſi staua attuatiſſimo , 8c riceueua gran

conſolatione interna , 8c nell’esteriore mostraua gran—

diſſima diuocione: 8c dopo d’eſſerſi communicare , sta- ~

ua lungamente ne le Chieſe in ginocchiato à vista di

tutto il popolo . coſi da questo tempo in poi frequentò .

ſpeſſo la ſantiffima Communione . Aggiunge à questo .

la Signora Marcheſa ſua madre vn’altra coſa degqa di…:

. con ſ
I

,
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confideratiÒne , la quale altri ancora in diuerſì tempi

auuertirono: & è, che d’allora in poi , restò ſempre Lui

gi con tanto grand'aſſetto di diuorione verſo il veneta*

biliſlimo Sacramento dell‘altare , che ogni mattina.;

vdendo Meſſa, ſnbito che il ſacerdote finiuadi conſa

crare l’hostia , s’inteneriua à piangere dirottamente, 8t

fi vedeuano ſcorrere lelagrime ſino in terra . Et que

sto affetto gli durò poi per tutta la vita, 8c molto più

abbondantemente piangeua nei giorni festiui ,quan-"

do riceuea la ſanta communione . 5

 

Come andò in Monferrato,öè paſSCÌ i

per viaggio vn gran pericolode la. Vita, 6t deliberò di, ſi ` z.

farſi religioſo . ` L

CAP. V. ì '

  

‘ ` ' rante ſeguitaua di stare in Caſale

“I‘ i' di Monferrato, luogo oue iGo

u :Î _ ' ;,.T uernatorifannola loro reſidenza:

, , q gliſuſcritto da Castiglione, che

,., ſe bene Luigi era guarito, come

p ” …-Ìç. .3 ſi credeua di quella ſua prima in-Î

diſpoſitione.; s’era pero con-l’ecceſli’ue astinenze ,1La-`

quali faccua , tanto infiacchito; & s era talmente gna-r

sto [o ſtomaco; cheà pena poteua prendere , 8t ritene

re il cibo, non che digerirloz 8c che in cio non ſiyede—

ua in lui miglinramcnto alcuno: per che da,ſe ſieflo non

p J ' s auitaua.

  

-/'
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s'aiutauaſi Il Marcheſe , à cui Premeua la vita, 8c ſani<

tà di questo figliuolo , ſperando ſe l’haueſſe appreſſo-dit'

ſe, di poter meglio rimediareà la ſua indiſpoſitione z

ò almeno impedire che non paſſaſſe più oltre, ordinò

che Luigi inſieme con la Signora Marcheſa, 8c Ridolfo’

l’andaſſero à trouare . Onde verſo il ſine de la state deif

medeſimo anno 1580. ſi partirono di Castiglione a la

volta del Monferrato .‘ In questo viaggio corſe Luigi*

vn pericolo grande dela vita . 85 ſu , che nel paſſare 'à

guazzo vn braccio del fiume Teſino , che s’incontra…

per quella strada (il quale in quei giorni era per le piog

' gie aſſai creſciuto) la carrozza ne la quale andaua Lui—

gi con Ridolfo, 8c con l’Aio, in mezo dell’acque ſi rup

pe , 8c ſi diuiſe in' due parti. La parte dinanzi,ne la qua

le ſi trouò Ridolſo, restando attaccata a’ caualli , non

ſenza fatica,& per icolo fù da eſſi tirata fuor dell’acque`

à quella riua , oue di già l'altre carrozze erano paſſate;

mà l‘altra parte di dietro , oueÌ ſedea Luigi co’l'Aio,ſù

dall’impeto dell’acque menata giù per la corrente per

buono ſpatio,c0n pericolo manifesto de la vita d’ambi—`

due. perche ſe ſi foſſe tíuolta ſozmſopra ò affondata., ,

ſenza dubbio almeno Luigi ſi ſarebbe annegato . ma la

diuina prouidenza, la quale con patricolar cura custo

diua questo ſanto giouanetto , volſe , che quel pezzo

di carrozza s’incontraſſe in vn groſſo tronco d’albero ,

_chel'impeto dell’acque hauea portato in mezo al ſiu

me , 85 quiui foſſe ritenuto ſin tanto,che gli altri, di già

paſſati all’altra riua , chiamarono vn’huomo pratico di:

quel paeſe,& del fiume . il quale montato ſopra vn’ ca

nallo, entrò nel fiume: 8t preſo Luigi ſe lo recò in grop

pa , & lo conduſſe ſaluo à la riua , 8c poi ritornò ſimil-ì

mente per l’Aio . e tutti di compagnia s’auuiarono ad’

una Chieſa , non molto lontana da quel luogo per rin-ñ

a granate
L



3 6 Vita del B.LuigiGonzaga

g’ratiare diuotamente Iddio, che da sì gran pericolo gli

hauea liberati . In tanto corſe voce , che s'erano anne—

gati : 8c la Marcheſa ,la quale era paſſata innanzi nella

prima carrozza ſentendo queſta nuoua , tornò vn pez—

zo à dietro, con grandiſſima anſietà 8c dolore . Di più

volò tal fama ſino à Caſale all’orecchie del Marcheſe .

il quale ſpedi vno in diligenza , {per chiarirſi del vero ,

8t finche fi ce‘_rtiſ1caſſe non ripos’ò mai; mà fù presto ri

storato il ſuo diſgusto dall’arriuo della moglie, 8c dc’ fi

gliuolí . StetteilBeato Luigi in Caſale di Monferrato

più di mez’anno , ouc oltre all’attendere :ì gli studi dc

la lingua latina , ne la quale era di già aſſai bene intro— '

dott05fece profitto maggiore ne lo ſpirito,aiutato à ciò

dalla buona 8c ſanta conuerſatione de’ Padri di &Pao

lo‘ decollato, iquali da la chieſa di S. Barnaba, doue in

Milano hebbero origine, volgarmente ſon detti Barna

biti . Con queſti conuerſando egli ſpeſſo , 6c frequen

tando ne la Chieſa loro i ſantiflìmi ſacramenti de la c6

- ſeſſione 8c Communione , acquistò in breue, lume mol

to maggiore per caminare innanzi ne la via di Dio.&

come egli con virtuoſe attioni s’andaua ogni di più di

ſ onendo à riceuer nuoue gratie dal Cieloscoſi Dio in-ì

ſfnuandoſi ſempre più nell’anima ſua con nuoui lumi ,

6c con nuoue inſpiratìoni , l’andaua ſolleuando à deſi—

derij di più alta perfettione , 8c staccandolo vie più da

ogni coſa terrena . Che ſe bene il Marcheſe in quel

principio , ch’ei giunſe procurò di farlo distrahere , 8t

gli preſentò varie occaſioni di ſpaſſi &dirictcationi;

egli però non ſi laſciò punto distorre dai ſuoi ſoliti eſ

ſercitij ſpirituali. l ſuoi ſpaſiì erano l'andare ſpeſſo à vi-ì

fitare vna Madonna vicina aſſai celebre,& di gran con

corſo , detta la Madonna di Crea , 8c quiui fare le ſuu

diuotioni , il ritirarſi hora nel conucnto de’ Padri Ca'

puccini,
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puccini, 8c hora nel luogo de’ Padri Barnabiti 8c ragio

nare c6 loro di coſe ſpirituali. Doue trouádo negli vni,

6c negli altri corriſpondenza di ſpirito, non pareua che

ſe ne ſapeſſe dipartire . Ammiraua in particolare quel.

la alleggrezza eſterna ‘, che vedeua communemente in

loro , quel non iſtimare le coſe temporali, quell’hauer’

i ſuoi tempi determinati per orar'e 8c ſalmeggiarefluele

lajquiete ſenza ſtrepito , che ſi troua ne iluoghi loro ,

quel non curati più di viuer , che di morire. BC?

ſte coſe gli faceuano venir voglia d’eleggere per ſe vno

ſtato ſimile. Et vn giorno in particolare entrato nel luo

go de’ Padri Barnabíti , 8: poſtoſi di propoſito à conſi

derare la felicità de gli huomini religioſi: 8c come per

hauere rinuntiato al Mondo, 8c depoſta ogni ſollecitu

dine di coſe temporali, per ſeruire più ſpeditamente à

Dio , hanno perciò obligato lo ſteſſo Dio ad hauer cu—

ra di loro .-. andaua interiormente da ſe ſteſſo à ſe ſteſſo

dicendo,ſi come egli 8c à me,& ad altri raccontò poi in

Roma. Vedi Luigi, quanto gran bene ſia la vita reli

gioſa . queſti Padri ſono huomini liberi da tuttii lacci

.del Mondo , 8c lontani da ogni occaſione di peccaru

Qtel tempo , che i mondani_ inutilmente ſpendono in

andare dietro à i beni tranſitorij 8c à i piaceri vani , eſſi

l’impiegano tutto , 8c con gran merito nell’acquiſto de'

veri beni del Cielo: 8: ſono ſicuri , che le loro ſante fa.

tiche non poſſono perire . I religioſi veramente ſono

quelli, che viuono ſecondo la ragione , 8c non ſi laſcia

`no tiráneggiare dal ſenſo 8c dalle paſsioni.Eſsi non am

biſcono honori , non pregiano beni terreni, e tranſito—

.rij , non ſentono ſtimolo d’emulatione: non hanno in

-uidia de’ gli altrui beni, fi contentano ſolamente di ſer

uire à Dio ; Cui ſeruire ſegnare eſt . Che marauigliaſi'

poi, ſe ſtiano ſempre allegri 6c contenti , 8c non tema

. . none
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no nè morte , nè giudicio , nè inferno? poi che viuono

con la conſcienza netta da’ peccati :anzi giorno 8c not

te van facendo nuoui acquisti : 8t s’impiegano ſempre

in opere ſante ò con Dio, ò per Dio.il testimonio dela

buona conſcienza li eonſerua in quella pace e tran—

quillità interiore : da cui deriua quella ſerenitàda quad

le ſi ſcorge ne la faccia esteriore,quella ſperanza ben

fondata , che hanno de' cclesti beni . quel ricordarſi à

chi ſeruono , 8c in corte di chi stanno 9 chi non conſole

rebbe è e tu che fair che penſiìperche non potresti elegó

ger per te vno stato taleBMira le promeſſe grádi,che gli

hà fatto lddio. Vedi quanta commodità haueresti d’at

tenderea le tue diuotioni , ſenza disturbo. Se ceden

do il tuo Marcheſato à Ridolfo tuo ſi atello minore,co—

me già hai riſoluto di fare , vorrai con tutto ciò restare

i `con lui 5 vedrai forſe molte coſe, che non ti piaceranno.

-‘ſe tacerai z eccoti il rimorſo della conſcienza . ſe vorrai

parlare; ò-ſarai molesto, ò non ſarai aſcoltato . 8c ancor

che tu diuenti prete,& ſij eccleſiastico z non per uesto

vhauerai l’intento tuo.anzi addoſſandoti maggior obli

go di perfettamente viuere , che i mondani non hanno,

testerai nei medeſimi pericoli de gli steſsi mondani , 8c

in qualche parte eſposto anco à maggiori tentationi

'dc’ maritati steſsi . per ogni modo non ſarai fuori de’

riſpetti mondanimrà ti conuerrà stando nel mondo,far—

'nc conto, 8c hora compire con questo , hora con quel

Signore . ſe tu non tratti con donne , 6c ſignore tue pa

renti , ſarai notato; -ſe ci conuerſi e tratti z eccoti rotto

il tuo primo proponimento . Se vorrai accettare Prela

ture di Chieſa, ſarai ne gli affari del mondo immerſo,

più che hora non ſei. ſe le ricuſerai ,- iruoi steſſi ti ter—

ranno per dapoco: 8c diranno , che tu fai dishonore al

caſato, e ti stimolaranno per mille vie ad accettarlo.do__—

ó , ueche
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ue che ſe tifai religioſo ; in vn colpo tronchi tutti que-`

sti impedimenti , ſerri la porta àtutti i pericoli, ti libe-‘`

ri da tuttii ’riſpetti mondani , e tì poni-in istato di pote-z

re per ſempre godere perfetta quiete‘, 8c ſeruire à Dio

con ogni perfettione. Qtesti 85 ſomiglianti diſcorſi paſ

ſauano per la mente del B.Luigi in quel tèpo,come egli

raccontaua : 8c per più giorni lo tennero come astratto,

:Se ſoſpeſo in modo ;› che quei di Caſa s’aunidero , che‘
qualche gran ſicoſa douea cuocerenell’animo : poiche'

tanto,8t così di continouo ſiaua ſopra penſiero; mà niu

.no ardiua domandargli che coſa hau’eſſe ’. Finalmente

dopo d’hauer offerto a Dio molte orationi , acciochu

'illuminaſſe in coſa di tanto momento,dopo molte com

munioni fatte à questa intentione , stimando che Iddio

lo chiamaſſe à tale stato di vita,ſi`deliberò di laſciare;

à fatto il mondo , 8c d’entrare in qualche religione: nc

la quale oltre il voto fatto di virginità,p0teſſe anco 0ſ~

ſeruare quello dell’obedienza ,Be de la pouertà Euan

gelica .' Mà perche all'hora era di tredici anni non an- `

cora'finiti, 8c non poteua eſſeguire q'uesto penfieroanon

volſe fare riſolutione di religione veruna in particola- i

re,nè ſcoprire à veruno la riſolutione fatta; (ſe ben quei

Padri quaſi ſe ne auuidero & penſorno ,, che doueſſe vn

giorno entrare fra di loro.)mà ſolamëte cóforme ad eſſa

cominciò à ſtringere più il ſuo modo di Videre, 8t à me— i

nat nel ſecolo 8t ne la corte viſa da religioſo . Impe

rò che molto più del ſolito ſe ne staua ritirato in came

rat ne la quale hauendo vſato l’inuemo 'di tenere ſem-r

pre'fuoco , perche per lafiia delicatezza patina molto

di freddo z- & ſi. gli gonfiauano 6t: apr-iuauo le mani,

da quel tempo in poi ordinò, che non ſi faceſſe più fuo

co in cameravſua , nè vi ſi'portaſſe, n'e 'egli vi ſi accoſta

namai, che ſe pur tal volta in compagnia d’altri era..

’ . ’ ` ` ` aſtratto
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astretto ad accoſtamiſi; ſi poneua in tal ſito, che n‘on ſi

ſcaldaua.& portandogliiſuoi di_ caſa rimedi} per la.,

gonfiezza dele mani, egli moſtraua d'accettarli volen

tieri , 8c li ringratiaua : mà poi li laſciaua ſtare , ſenza

adoprarli: per patire in quel modo qualche coſa per

amor di Dio . Fuggiua d’andare à luogo , oue foſſe)

concorſo di gente. 8c molto più ſchiuaua le comedie ,

-i banchetti, & i festini: a’ quali ancorche il Marcheſe

ſuo padre l’inuitaſſe per diſtraherlo, e tal volta moſtraſ

ſe anco d’alterarſì di tanto ſuo ritiramento; egli però

nou volle mai andarui : ma mentre tutti di caſa ſua in

uitativ’andauano ; egli ſe ne reſtaua ſolo in caſa, hora

meditando , 8c hora paſſando il tempo con vno , ò due

huomini grani 8c dotti, ragionando con eſſi ò di coſu

di lettere, ò di deuntione: ouero ſe n’andaua a’ Padri

Cappuccini , 8c Barnabiti , & staua con loro in ſanta_

eonuerſatione , non hauendo più guſto veruno de" ~

paſſatempi del Mondo'. Vna volta Fu dal Marcheſe ſuo
padre Condono à Milano à veder la moſtra , ſiche ſi faf

ceua dela caua‘lleria di quello ſtato, alla quale il Mar~

cheſe per lo grado che haueua ,inſieme con tant’altti

Signori douea trouarſr preſente . Hor eſſendoui con

corſo vn infinito popolo per vederla, ſi perche ſi fàmolñ'

to di rado , come anco perche è coſa-dibelliſiima viſta a

Luigi non hauendo potuto sfuggire d’andarui per non;

fare alterare il Marcheſe , che riſolutamente coſi volſe,`

trouò vn’altro rimedio. 8c ſil che non volſe in conto ve

runo ſtare ne i primi luoghi, d’on’de più commodameſh,

te hauerebbe potuto veder la moſtra . Et di piu‘ per:

quanto patè deſtramente,s’ingegnò di tenere ſempre..

gliocchi chiuſi , ò volti in altra parte . In ſomma ſi può-ñ

dire , ch’ei paſſaſſe la ſua fanciullezza, ſenza eſſere fans

ciullo : poiche mai in tal età non fu notato inlui vn ,mi

nimo
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nimo atto di leggerezza . Non leſſe mai libro nè disho

nesto, nè vano . llibri,de’ quali ſi dilettaua,erano le vi—

te de’ ſanti ſcritte dal Surio , 6c dal Lipomano. Dc’

prophani ſolea leggere quelli, che trattano di coſe mo

rali, come Seneca, Plutarco , 8t Valerio Maſsimo . Et

degli eſſempi ,i quali cauaua , ſi ſeruiua nelle occaſio

- ni , per eſſortare altri à la vita Christiana , ò morale; fa—

cendo tal volta diſcorſi così giudicioſi dele virtù, 8: de

le coſe di Dio , hor alla preſenza di più perſone inſie

me , 8t hora da ſolo à ſolo s che ſi stupiuano tutti de la..

ſua molta eloquenza 6c femore , dicendo , che la ſcien

Za di questo giouanetto biſognaua che foſſe inf'uſa:_poi ñ

che trapaſſauai termini de la capacità fanciulleſca… .

Bindi anco procedeua , che i ſuoi di caſa , ſe bene au

uertiuanoi ſuoi andamenti, 8t non hauerebbero

voluto in lui tant’austerità di vita , 8t riti

tamento , nè tanto abhorrimento da le

coſe del Mondo; nondimeno am

mirando in lui vna ſingola

re prudenza , 8c vir

tù, non.»

ardiuano dirgli , perche ſai’

questo,ò quello? mè

lo laſciauano

farvi

O

I ñ

e 'WWW

F Come
.a
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Come vil Beato Luigi ritornò` co’l

~ , Padre à Castiglione,&menan‘do

vna Vita austeriſèima, fiì libera~ .

to`quaſi miracoloſamente da vn’

incendio. . C AP. VI:

iN ITO’ c’hebbe il Marcheſe il

/ ` ſuo gouerno di Monferrato, ritor—

' ` nò con lafamiglia àCastiglione,

-' doueil B.Luigi non ſolamëte per
‘ ì' '. ſeu'erò ne’ ſuoi ſoliti eſſercitij d’au

.fiere penitenze, 8c didintione ;

  

* ’ ì ’ ‘ ‘mà di più tanto gli-accrebbezche.)

marauiglia grande è., chexntin 'cadeſie »in qualche gra

ue infermità , con la quale ;finiſſe di rouinare affatto Ia.

compleffione : & che i parenti , i quali lo vedeuano ciò

faſe › con riſolutotvolere non‘ l’imprcdiſſcro . Imperoche

Oltre quella rigoroſafastinenz'a,chc in Mantoua comin~

ciata hauea,c0me s’è dettodi ſbpra , 8c da poi ſem_pro

continouò;ſi diede à 'ſare molti,digiuni formati fra ſetti*

mana ›& per ordinario digiunaua almeno tre di de la

ſettimana , cioè ogni ſabbato ad honore de la Beatiſſi

ma Vergine; i Venerdi digiunaua ſempre in pane 8:

acqua, in memoria dela Paſsione del Saluatore . 85 in

questo digiuno la mattina prendeua ſolo tre fette di pa

ne infuſe nell’acqua ,8c niente altro., 8c la ſera per co

Iatione vna ſola fetta di pan bruſcato pur bagnato nel

l’acqua.” più ſempre digiunaua i Mercoledi hor in pa

., ~ - ne 8c
‘I

-
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ne da acqua, 8c hora ſecondo l’ordinario vſo dela chie

ſa. oltre queſti tre digiuni ne faceua degli altri ſtraor—

dinarij, ſecondo che ò l’occaſione porgeua , ò la dino..

rione 8c feruore lo traſportauano . Mà per ordinario

mangiauaztanto poco; che stupite alcune perſone dela

corte come poteſſe viuere,ſi riſoluerono vn- giorno,ſen

za ch’ein lo ſapeſſe,di peſare il cibo ch’era ſolito di pré

derin vn paſto . le quali dipongono con giuramento ,

che fatto il bilancio trouaroíno, che frà pane 8c compa

narico non arriuaua al peſo d’vn oncia per volra;la qual

coſa traſcende tanto di gran lunga l’ordinario biſogno

de la natura ; che è forza dire, che- Dio miracoloſa;

mente concorreſſe à mantenerlo in vita , come ſi legge‘`

hauer’ fatto con altri ſanti, poiche non par poſſibile-,che

vno poſſa ſenza concorſo di ſtraordinaria graria con`

ſeruarſì viuo con sì poco cibo . Soleua ancoa tauoſi

la appigliarſi ſempre à quella viuanda , che gli ſembra

ua peggiore: 8c dopo d’haucrne aſſaggiato vn poc0,la

laſciaua ſtare ſenza toccar altro.“ Poi verſo gli vltimi an

ni egli ſteſſo voleua , che quel poco cibo , che mangia

uà quando non digiunaua,foſſe bilanciato:aſſermando,`

che bastaua ſoſtentar la vita , 8c che il reſto doueua eſ

ſere ſchiuato come ſuperfluo.tanto per ſottile andau-L,

miſurando tutte le coſe ſue. Di queſte coſe toccanti al

vitto in particolare ne fanno teſtimonianza giurata,ol

tre molti altri,il ſuo Coppiero,8c il credenriero, 8: altre

perſone , che à tauola ſeruiuano , 8c per mano de’qua

li le coſe ſono paſſate . Accqmpagnaua queſte cosi ri

goroſe aſtinenze con altre aſprczze corporali: 8c da

ua la diſciplina ſino al ſangue,alvmeno tre volte la ſetti

mana. _Anzi verſo gli vltimi anni,che ſtette nel ſecolo ſi . ñ

diſciplinaua ogni di:&al fine anco tre volte frà di 8c not

te ſino al ſangue. 8c non hauendo al principio diſcipli

F a na, ſi
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na , ſi batteua hora con laſſe de’ cani , che à caſo haue

ua trouate per caſa , hora con pezzi di fune , 8c comu

altri affermano , con vna catena di ferro. 8t ſpeſſo quei,

che gli ſeruiuano alla camera, lo ritrouauano inginoc—

chioni , che staua diſciplinandoſi : 6c nel riſarin il letto

trouauano naſcosti ſotto del capezzale iflagelli di fu

ne,c0n i quali ſi batteua . più volte ancora auuenne che

le ſue camiſcie furono mostrate à la Marcheſa,per le di

ſcipline farte, tutteinſanguinatc. Talche riſapendolo il

Marcheſe, vna volta tra l’altre dopo d’hauerlo sgrida

to , diſſe con dolore à la Marcheſa: questo figliuolo ſi

vuol darla morte da ſe steſſo . Bene ſpeſso pigliaua vn

pezzo d’aſIe , ò altro legno, 8c lo poneua naſcostamen

te nel letto , ſotto i lenzuoli , per, dormir male.; .

Et acciò che anco di giorno non mancaſſe al corpo la..

ſua continoua afflittione; nonìhauendo cilicio da porſi

adoſſo (coſa nuoua , 8c inaudita) in vece di cilicio por—

t-aua cinti à carne nuda i ſperoni da caualcare:onde tic-ì

candoſi le punte di quelle stellette di ferro nel ſue deli-.

cate carni ,acerbamente lo tormentauano . Dal che ſi'

può raccogliere quáto da douero ſi foſſe applicato à la-v

vita ſpirituale : poiche ſenza indrizzo humano,d’età di.

tredici anni 8c mezo , trà le delitie,cosi aſpramente):

trattaua il corpo ſuo . Accompagnaua il ſanto gioua-Î

netto questi digiuni 8c penitenze corporali con eſſer-'

citij mentali, 8c ſpecialmente con l’orationezne la qua—

le era tanto aſſidu05che alcuni officiali di corte,ne’ pro

ceſsi depongono di non eſſere mai andati à le ſue ca

mere , che non l’habbiano trouato attualmente in ora

tione:’& che bene ſpeſſo era loro neceſſario aſpettaru

fuor di camera buona pezza,prima che la finiſſe . Egli

ogni mattina ſubito leuato faceua vn’ hora d’oratione

mentale , miſurandola più co’l feruore, 6c con la diuo

z .. . none,
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tione , che coll'horiuolo : 8c poi recitaua l'altre ſue ſoli

te orationi vocali . Vdiua ogni mattina vna ò più meſ-`

ſe , 6c ſpeſſo anco le ſeruiua con gusto particolare. Di

più interueniua à i diuini officij,con i religioſi della ter

ra, con grand’eſſempio & edificatione loro . nel resto

del tempo 'per lo più staua rinchiuſo, hora leggendo li

bri ſpirituali , hora meditando 8c contemplando . la ſe

ra poi ſoleua state vna & due hore per volta in oratio

ne,primad’andarc al letto': 8t pareua, che non ſapeſſe

finire: i camerieri , che stauano fuor di camera aſpet

tando per pòrlo in letto , in luogo d’attediarſi , ſi edifi

cauano:& hora stauano guardádo gli atti diuori,che fa

ceua per le feſſure, hora moſſi dall’eſſempio del Padro

ne ſi poneuano ancor'eſſi à fare oratione. In ſomma

staua tanto ritirato, & ſiſpeſſo meditaua; cheſi può

‘ dire con verità, ch’egli faceua vna continoua oratione.

` 8t il Sign-or Marcheſe ſuo Padre più volte ſi lamentò di'

non poterlo cauar di camera : 8t raccontò al Padre Pro

ſpero Malauolta , che ſpeſſo haueua trouato la camera.

di questo figliuolo bagnata di lagrime , nel luogo , one

ſi poneuaà farotatione. Et quando per qualche oc-.

corrente negotio era costretto à vſcir di camera; non:

peg) ſi distraheua da le ſue meditationi .percioche tut-~

to quello,che meditaua la mattina , ò dela Paſſione del`

Signore, ò d’altro, talmente ſi gl’imprimeua ne la imaÒ:

gin ationezche qualunque altra coſa ei ſi faceſſesſemprc

staua co’l penſiero attuato ne le coſe meditate . Nè ſi

contentaua dell’orarione che faceua la’ſera, &,frà l’:

giorno; mà volcua ancora orare 8c meditare la not-

te . La onde ſi leuaua di letto per ordinario, àmeza..

notte , ſenza che alcuno de’ ſuoi ſentiſse . Et men

tre gli altri stauano in letto ripoſando , egli all’oſcu

ro in quel ſilentio de la notte ſi poneua inginoc
' ſi ſi ' ſi * chioni
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chioni in mezo dela camera,có la ſola camiſcia in doſ

ſo,ſenza mai appoggiarſi. Coſi ſe ne staua buona parte

de la notte in ſanta contemplatione . 8c ciò faceua non

ſolamète di state,mà anco di mezo inuerno,quando fan

no quei gran freddi in Lóbardia.onde il freddo grande

lo faceua tremare tutto dal capo a’ piedisſi che’l tremo

re veniua ad impedirgli alquanto l’attentione de la..

menteegli stimando ciò eſſere imperfettiones ſi riſoluè

di vplerla vincere, e tanta forza ſifece, per istare con

la mente attento à le coſe , che meditaua ; che alienato

quaſi da’ ſenſi , non ſentina più la molcstiri del freddo -.

ben è vero , che nel corpo restaua tanto abbandonato

dagli ſpiriti vitali,e tanto debilitato 5 che non potendo

per la fiacchezza grande ſostenerſi più inginocchioní ,

8c non volendo nè ſedere , nè appoggiarſi , ſi laſciaua.;

cosi in camiſcia cadere. ſopra il nudo 8c freddo pani-v

m‘ento: Erin quel modo dist'eſo in terra proſeguiua le

ſue mcditationi . ond’è marauiglia,ch.’egli non contra—

heſſe qualche graue infermità , ò non restaſſe vna volta

gelato di freddo, 8c affatto estinto : maſsime , ch’ein

steſſo diſſe ad alcuni ſuoi famigliari, a’ quali in religio

ne raccontò co‘nfidentemente queste ſue - paſſate indi~

ſcretioni, (che ceti le chiamaua,)che à le volte mentre,

staua cosìdisteſo in terra , ſ1 riduccua à tanta fiacchez

za;che nè pur haueua forza da potere ſputare la ſalina,

c’haucua in bocca; ma era costretto ad inghiottirla.; .

Da questa forza 8c violenza , che il Beato Luigi ſi face

ua,per istare CoÎl penſiero raccolto nelle ſue orationi ,

ſi gli cagionò vna doglia di capo , che per tutta la vita

ſua grandemente l’affliſſe:mà egli per deſiderio dipati

re,8c di oonformarſi in parte có Christo nostro Signore

ne la incoronatione di ſpine, nó ſolamëte non cercò ri

medio per liberarſcne:mà di più procuraua in var-ij mo'

` di di
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di‘di conſeruarlo 8c accreſcerlo : come che quel dolo

re gli ſeruiſſe per vn memoriale dela paffione,& gli fo(`

ſe occaſione di merito , ſenza impedirgli per ordinario

le ſue operationi . Accade però in questo tempo vna

volta frìt l’altre , che eſſendo più grauemente del ſolito

aſſalito dal detto dolore.,fù sforz’ato à porſi la ſera in.:

letto più presto dell’ordinario.Mà ſouuenendogli in let

to di nó hauere ſecondo il ſuo costume recitato in quel

di,.i ſette ſalmi penitentiali , ſi-deliberò di non chiude

re gli occhi, ſe prima non li -dicflia, &fattoſi da vn

Cameriere porre vicino al letto vna candela; lo lice n

tiò . finito c’hebbe di dire iſett‘e ſalmi, vinto 8c dal do—

loredicapo ,8c dal ſonno , s’addormentò ſenza ricor

darſi di ſpegnere la candelarla qu'aleſi conſumò tutta

&al fine ‘attaccò il fuoco al- lettodavn lato . ilqua-`

le à poco à poco ſerpendo andò. di'latandoſì d’ogn’in-`

torno ſenza fiamma, ſi che bruciò' .il cortinaggio , 8c'

vn pagliariccio ,_ e tre matarazzi .. Hor mentre ſ1 bruñ‘

ciauano,LuigiQdcstò :. 8c ſentendoſi tutto auuampate

dicaldo , pensò d’hauer febre: e tanto più facilmente»

ſe lo perſuadeua , quanto che s’era corieato con quel

dolore intenſo di capo: mà stcndendo le mani, 8t i pie

di per altre parti del letto , 85 ritrouandolc tutte al me

deſimo modo calde , restaua grandemente marauiglia—

t"o , non ſapendo imaginarſi la cagione di quel caldo

ſtraordinario . Pur procurò d’addormentarſi di bel ì

nuouo,mà non porè.0nde creſcendo tuttauia più il cal

do , 8c il fumo , che quafi l’affogauano; ſi riſoluè di le

uarſi: 8c vſcito di letto aprì a la porta dela camera per

chiamare alcuno de’ſeruidori . A pena haueua poſto il

piede sù la porta ;'che alzandoſi la fiamma bruciò tut

to il rimanente del letto, il quale fù da’ ſoldati de la roc

ca,cl1e corſero,gittato per la fenestra nel foſſo,acciòche

- non
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non bruciaſſe ancor la caſamè vi è dubbio alcuno , che

ſe niente più ſuſſe tardato à vſcire diletto, quiui ſareb

be reſtato ò abbru ciato dal fuoco,ò affogaro dal fumo;

maſsime che la camera (la quale i hò viſta) era molto

piccola , 8c all’hora ſtaua chiuſa . mà Iddio che l’haue

ua eletto per la Religione, 8L che ſapeua per qual ca

gion’egli ſi trouaſſe in quel pericolo,lo volſe con fingo

lar prouidenza liberare.Siche tutti tënero,che per par

ticolare miracolo diDio , egli ne fuſſe ſcampato. Fi

no all’orecchie dell’Altezze di Mantoua arriuò la vo

ce , che foſſe ſucceſſo vn miracolo nel primogenito del

Marcheſe : 8c Madama Eleonora d’Auſtria dopo non

sò che temp0,ne domandò informatione à bocca da lui

medeſimo : il quale s’arroſsi non poco, che ſi foſſe riſa

puto , forſe perche temeua che ſi foſſe anco ſcoperta_

la cagione , per la quale s’era fatto laſciare quella can—

dela acceſa vicin’al letto . Luigi poi conſapeuole già

per molte eſperienze di queſta prouidenza, &proret—

tione di Dio verſo di ſeÎ; prima d’ogni altra coſa in tut

ti gli accidenti , & anco ne’ negotij 8c del MarcheſL-v

ſuo padre , 8: ſuoi ricorreua all’orarione: 8c ſi poneua

ne le mani di Dio ,’pregando S. D. Maeſtà , la qualu

ſapeua il tutto , gliindrizzaſſe in quel modo , che foſ

ſe per lo meglio : che tali à punto erano le formate pa— `

role , ch’egli ſoleua vſare in raccommandare i negorij

à Dio . Nè reſtò mai punto ingannato di queſta fiducia

8c ſperanza , che in Dio haueua . imperoche raccon—

tò egli ſteſſo vna coſa in vero marauiglioſa: 8c è, che;

niuna coſanègrande, nè piccola raccommandò mai

à Dio , la quale n on haueſſe quel ſine , che deſidera

ua : quantunque le coſe foſſero bene ſpeſſo intrigatu

con molte difficoltà , 8c al giudicio d’altri quaſi che.;

del tutto diſperate . tanto haueua Dio l’orecchie prior”

te 2
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te à eſſaudire le ſue orarioni . Da questo tratta'rè ’sì' fre ſi’r

quentemente con Dio , pare ch’il Beato Luigi acqui*

staſſe quel dono , ch’ein più d'ogn’altro diceua di ſii

mare , cioè vn’altezza , 8c grandezza d’animo , con la

quale diſpreggiaua,& tcneua per nulla quanto nel M6

do ſi ritroua . Onde uando ne’ Palazzi de Principi,&

rie le corti vedeua gl argenti, gl’ori, gl’adobbamenti,

gl’oſsequij de’ Cortegiani , 8c coſe ſimili ,à pena pote—

ua contenerſi di non ridere . tanto gli ſembrauano tut—--’

te le coſe vili , 8c à fatto indegne , che da gli ‘ huomini _

ne ſia fatta tanta stima. Onde più volte ragionando

con la Marcheſa ſua madre , à fidanza, le diſſe di non --.

finire di marauigliarſi, 8t di non ſaper trouare la cagio

ne , perche tutti gli huomini non ſifaceſſero religioſi;

eſſendo pur troppo chiaro, quanti beni ſeco apporti la

Religione, non ſolamente per la vita ſutura , ma anco

per la preſente: doue che le coſe del Mondo arrecano 1

dannoöc preſenteöcfuturo, 8t presto ſilaſciano. da i .

uali diſcorſi questa Signora inferiua quello , che vide z

ſiîguire poi intorno à la riſolutione ſua , mà non gli di-ñ .

ceua niente per all’hora . (Del poco, che conuerſaua.. .

in questo tempo , era con perſone Eccleſiastiche, 8c con -

Religioſi habitanti in Castiglione. 85 perche di quella …

terra ſono in varie religioni honoratiſiime perſonale.) e

quali ſe bene non habitano in Castíglione, tornano nö

dimeno talvolta à la Patria; egli riſapendolo , ſubito li

andaua à trouare , per ragionare con loro de le coſe di

Dio:& cercaua d’hauere da loro grani benedetti,agnus e

Dei, 8c ſimili coſe pie ,8c le riceueua con notabile di

ùotione; öc in particolare gustaua,quando vi andauano

alcuni Reuerendi Monaci Benedettini dela Congre

gatione Caſſinenſe: iquali nel proceſſo fatto in Mode- _

na ſi ſono eſlaminati, 8C hanno depoſto varie coſqde la r.

.L. .` :. G ua
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a diuocione,& ſantitàmè minore inclinatiorie liane-ila}

ad alcuni Reuerendi Padri dell’Ordine diS.Domenico,›

i quali di state andauano colà à ricreatſi,eo’ quali trato;

taua famigliarmëte dele coſe ſpirituali.vno di questiſù;

il R. P. F. Claudio Fini Modaneſe Dottore,& lettore di›

Theologia,&celebre predicatore in Lombardia:il quañ,

le eſſendoſi ſopra di ciò eſſaminato , con giuramento aL

Tribunale del Veſcouo di Modena, fra l'al'tre coſe ad;

vno interrogatorio fattogli poco prima che moriſſe_,de

pone le ſeguenti parole,le quali mi è piaciutoriferirc:

qui per eſſere dela perſona,che ſono.dice dunque coſi ..

lo hò conoſciuto di vista , 8t con replicato ragiona—*z

mento famigliare,l’ rliustriſiimo S.Don Luigi Gonzaga, .

àcui perueniua il Marcheſhto di Castiglione ,in occa-Î

ſione di eſſere iocon imiei compagni à diporto in Ca” ,

stiglione,&altri luoghi feudide la ſu'a caſa . 8c la Si~‘

gnora Marcheſa ſua madre ſi compiaceua di farlo di-;L

ſcorrere con noi, 8t meco in particolare; perche resta-z

uo rapito, & edificato con gusto ſpirituale de gli andafl

menti, diſcorſi, modi ,8c motiui di detto Signor Don;

Luigi , da’ quali traluceua vna ſantità eſſemplariſſima&ogni ſuo moriuo nel domestico parlare piegaua ad?

vna humiltà ſegnalata , con lodare 'feruentemente io:

ſpiccarſi da lc grandezze 8c dignità mondane . 6t VHPLA'

volta trà le altre mi diſſe in Ciastiglione . Non biſogna

che per naſcimento la vogliamo grandeggiare, perche,

ad ogni m0do,le ceneri d’vn Principe non ſi diſcernono

da quelle d’vn pouerino;ſe non foſſe nell'eſſere più puz

zolenti . Non dimostraua in quella tenera età coſa di i

fanciullezza , & haueua vna modestia ſingolare , vn

ritiramento tal volta di taciturnità penſoſa , graue , 8t

diuota . 8c ſpeſſo haueua in bocca queste parole . O Dio

vorrei pur ſapere amare lddio con quel fer_uore,che me

,, rita
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',, 'rita-vna tanta Maestà:8r mi piange il cuÒre, che i Chri

,, stiani gli mostrino tanta ingratitudine.Circa à la mdde—

-5, stia &honestà,haueua vna‘purità tito ſempiice,e ſchiet

,,i ta,che nulla più; à ſegno tale,che quando anco per fa

,, cetia,& trastullo ſentiua qualche motto declinanteà

,, poca modestia,s’arroſſiua , 8t ſe ne dolcua con garbo

,, * modestiſiìmo, dimostrando compaſſione di cuore all'al

,,. trui fallo : 8t quando ſe gli parlaua di coſe ſpirituali,&

,, di qualcheduno , c’haueſſe fatto paſſaggio à la Religio

,, ne ; dimostraua giubilo grande , raſſerenlandoſi in vol

,, to,quaſi cambiando ſembiante : dicendo tal’hora con

,, interposti ſolpiri .- ohirne quanto deuono eſſer grandii

,, contenti del Cielo nel godimento reale; poiche al trat

,, 'tarne quà giù tra' noi‘, tanto contento ſi proua è l aluol—

,,- ~ta ſono andato con lui in Chieſa, '8c per giouanetto che

3,, foſſe, auanzaua i più vecchi, 8t religioſi con atti di hu

-,, miliffima ~diuotione , 8c con modi quaſi di lagrimante ,

,, e taluolta ſi fiſſaua à mirare vna imagine di ſanto, ò ſan

,, ta con tanta attentione,che pareua quaſi che vſcito

,, di ſe; oue che in ſimile caſo , ò chiam ato , ò dettogli

,, qualche coſa , non ſentina , & non riſpondeua cosìà la

,, prima . & mi diſſe più volte, ch’egli-haueua ſingolariſ

,, ſima diuotione àlaBeatiſſima Vergine, & che ſolo in

,, ſentirla nominare, tutto s’inteneriua : Io non lo conob

,, bi mai religioſo; mà ben m’auuidi ne gli andamenti ,

,, ch'egli haueua interno diſegno di laſciare il Mondo.hò

,, però inteſo da perſone grauiſſime, in Milano, in Bre

,, ſcia', in Cremona, in Ferrara ,in Genoua, in Mantcua,

,, 8c in altriluoghi , ch'egli ſifece Gieſuita, one viſſe con

,, grido,& applau ſo,& concetto di ſanto,öt in particolare

,', molti religioſi d'auttorità m’hanno trattato dela morte

,, ſua con opinione di molta ſantità , 8t molti m’hanno

1,- detto, _che .fanno per coſa più ſicura il porgere ſacre..)
i G a precr
u
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J, pre'ci all’anima di lui che' per l’anima dell’isteſſo . 'corre

,, anco fama de miracoli ſuoi, ò gratie,& ſegní,& dell’eſ

~ ,, ſere tenuto diuoriffimo conto dele ſue reliquie . Qi:

fle ſono parole del ſopradetto Reuerendo Padre D0

menicano ‘. _ I;

o
o

 

ſiſ Và co’l Marcheſe in Spagna , 6c dè

~ la Vita che menò in quella a

Corte.~ CAP. VII. ‘z "
f!

Ell‘Autunno dell’Anno mille cine

quccento ottant’vno paſſandodí

Boemia in Spagna la Sereniffiz

ma Donna Maria d’Auſtria figli?

` uola di Carlo Vinto, Imperadoz

4 ,L ,Ì rc, nuora dell‘Imperadore Ferdiz
i i ' "ſi ` . nando primo , moglie dell’Impe

radore Maffimiliano ſecondo., madre dell'ImPerador

ñ Ridolfo ſecondo,îhoggi regnante , 8c ſorella di Filipng

. ſecondo Rè‘›Ca`ttolico,detro Rèvolle, che per honov_

ñ reuolezza ella foſſe accompagnata da ltalia iu Spagna

, da Principi, 8c Signori Italianidipenden'ti da quella..

. Corona, tra’qualifîlinuitato il Marcheſe Don Ferrari

ñ te' Padre del Beato Luigi,.& làisteſſa Imperatrícc ricci-ñ.:

t cò anco la Marcheſa Donna Marta', che andaſſe-ſeco ,

Andando dunque amenduc menarnno con loco tre ſi-z

gli, vna figliuola per nome detta Iſabella ,'la quale rc::

- stò iui, 8c dopo alcuni anni mori in quella Corte Dama

de la Sereniſſima Infanta Donna Iſabella Clara Euge

._ nia, &.di piùſiuigi loro primogenito , chTera già di tre:

ñ - ' deck
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‘d'eci anni 8c mezo, &- Ridolfo , d’età alquanto minore.

* In' questo viaggi-o ‘d’ lta—liain Spagna `nótrëiílaſcicì Luigi

- le ſolit‘e'ſue medita-tieni‘,- nè rallentò punto delvſuo fer’z

~ uÒre‘xmà &‘per ten-ame Per mare ſempre ſiaua con la

'mente benbccu'pàt‘aîsr S‘euténdov dire vn' giorno in 'Ga-’

-lera , che viera pericolo di eſſere aſſaliti da’ Turchi,egii

«in vn ſubito con feruore diſſe , piace'ſſeà Dio , che noi

'-h'aueſii mo— occaſione *d’eſſere Martiri. diſſe di più

~ -l‘a- `Marc-heſa’, 'ch'eglitrouò à, ſorte in' vno di quei ſcogli

fvna piccola' pietra 'g la quale’ era-'formata inmodo', che

;pal-eſſa haueffe in ſe intagüate alîviuo le piaghe-'facies

ñtiſſimìe del S-alu‘adore'; '6: egu- cheandaüa ſempre con

‘la mente intenta à coſedi-uore, pensò,dhe Dio con ſin

‘ gola-re'prouidenza -gli-l’ìhaueſſe-ſatta vedere , 8c raccoó

gliere ;dé chezfoſſe vn 'figniſicärgli ,chè dòueu'a imita'
Lre l'a paſſione di ‘Chriſto nostroîSignore; &Ìac‘costaſſndm

-ſi à la madre’,Idiſſe,vedere15ígnora,ehe coſa- 'm’hà fatto
*troìiarelddioèöc poi il SignorzPadre nbrivorrà cſih'io mi

facciaìreli gioſos 8c conſeruòfmolto tempo appreſſo di

'ſe quella pietra con molta diùdtionea Giunti in Cor:

te, il Marcheſe stérte co’] ſuo ſolito ufficio di Oiamberi- ’

ſano, Luigi , 8c Ridolfo fumo fatti Menini , cioè Pag-gi

d’honore del Prenci‘pe Don Diego ſi'gliÒ’del Rè Cattoa‘

iico 'Don Filippo ſGCOndsoz-'öc:fiſatelioÎ'm‘aggior-eì`del

preſente <R'e Filippo’ ’ſei-zo ;1‘ Mentre* ſie-'tre il` Beato

‘Luigi'in SPagna,'che ſù per ſpatlo‘dipiùdi due-ann’igolë
ere alv corteggiare,attese~con dilìígenzagrande alii flui

d‘iííſuoi‘iî &prima-‘gli‘ leſſe -Iiogicaìvm‘pret'e'mohöiep ñ

teralto ,8t vdiìla Sferaë’dal DimasMathematicoódeſ RE,

8c ogni-dìrdòpo definaraundauá-ad Wailerr’io’he-di Fi

loſofia Î&-Theologianaìturáie,&ſeee taſſato profittozche

(f

ft

rit'roua-ndoſiîdiñpaſla‘g'gio in ~Alcalà:mſi-htre‘xvn'o {indian …

te difendeuaaiéune 'conchfiuuidiîheoſhgiam le qua
ſi ' ' li pre—

ÌQ'ÌÌ (g.

`
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.iifixîeſedeua il PadreGabriel Vaſches , ( che fù ñpoi ſuo

iMacstrÒíinÎI-heologia nel (Zîolleggio di Roma) Fu inui

.tatszuigi,ad-argumentare-ín quella età di quattordici,

jnquindiçi .anniiöc‘argumemò con molta gratia,& ma

_ :miglia da’ circonstanvi , pigliandoà prouare per mo

dadi diſputate"; che il misterio de la ſantíffima Trinità

fi'poceua conoſcere conv ragione del lume naturale. Frà —

le pecupatioñi dela COÉtC , 84 delli stuſidzí s’auuide Lui—

gizsdlenoni haueua' quella faciliçàñ 8c `cQÎIÎmodit-à d’ac

ce‘ndere, à la;Vita-ſpirituale,Icheluqerebbe- deſiderato:

anzi cal volta in ,quell :principio .non haueua- tempo di

fare ieſue-ſolìte orzaxionj ,ì di‘ flequent’are i ſantiffimì

Sacramenti della .Conflefiione 8c .Communione , come

eraſolitodiſáte ó ,0nde,ñpareua,, che quel primo feruo

reöc deſiderio d'abbando.nare quanto prima. i—lmondo,

i’andaſſeraffi‘eddandòz‘öc che non (emme-più ijn-ſe quei

”iui &Laccelì deſiderij 5 che haueua primaſpdrimematí

Però‘a’iucato da—la dinin'a~,grai ia ,L fideliberò: di del-ru

`banchi i riſpetti mondani , 81 viuere ne 'let certe» steſſa`

,vna vita ſanta , 6c religioſa . Per ciò fare prima preſe.;

per ’ſuo'confeſl'ore il Padre Ferdinando Paternò bicilia—

‘no de la Compagnia di Giesù', chein _quei tempo era,

in Madrid ,- .8: ſeguirò" àL.chfefl`ar_ſi , 8c communicarfi

ſpeſſo:. ‘Et ,coni-quanta candidezza 5, 8c purirà eglivi

ucſſein’ quella cortepienac di tante di-strattioni; ſipuò

raccogliere dar'vna:~lettcra testimoniale del medeſimo

Badrcxſckictazl'anno_ r 5 94.~ one dice nel bel‘principío

,, qucstc' parole preciſe,- _Dirò-breuemence àla propoſta

,, ;HM Rache da‘, ‘che-conobbi in' Spagn a,il Fratello Lui*

,, gi ( .che áîx ſm 'daquandoieia ancora fanciullo ) ,notai in

,, init granLcaqdidezzazöc pu‘ritaidi-rohflcienzazöctantáo,

' ,, *ch’imuxtoz-quel tempo ( che.“ ſu d’alcuni'anni ) non ſo

., lamenta n09 r‘ronaifxeccaxo mortale in lui,.—rhe l’aiſhor

› o; ‘ ii z., nua
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tina in ſommo grado , 85 nÒn l'haueua commeſſo mai a
ma ſpeſſe volte ,ì nè viſcorſi materia d’aſſolutſone . Nè

ſi può dire ,-'che'ciò auueniſſe per mele-uſagine , ò man

camento digiudicio , perche ſin da quell'età ſ1 ſcorgeñ…

ua in lui vna prudenza , & _costumi- maturi da vecchio,

8c giudiciozpiù aſſai, che dà'giouane. fit ſempre nemi- .

ciſſimo dell'otio; onde ſempre staua occupato in qual- .

che buono eſſercitio; 8c particolarmente in istudiaru

la ſacra Scrittura, de la quale ſi dilettaua grandemen- .

te .ó Auuertij anco in lui vna gran modeſtia nelparlare,

non toccando , ne notando mai niuno in coſa ancor , ñ

che minima . Da queste :parole del confeſſore , 8c da.; ,

altre , che porremo poi, ſi può facilmente raccogliere, r

ch’egli in m‘ezo'dell’occupationi cortegianeſche mena-n

ua vna vita celeste & angelicasperche egli è vn granìdi—_v

re , che stando in corte non ſe gli'trouaſſe addoſſo mai

teria d’aſſolutione, nè pur di peccati veniali . Andaua:

per le strade'con tanta compoſitione, &modestia , che

non alzauamai gli occhi da terra; ond'hebbe à dir’ad,

vn propoſito in Religione , che nè in‘ Madrid , duu’era

stato alcuni anni, nè in Castiglione, dou’era nato 8c al—

leuato , hauerebbe ſaputo andare daì ſe-per le strade..) a

ſe non haueſſc menato ſeco alcuno , che lo guidaſſo ,

com’era stato ſolito di fare, per non hauere occaſione

di distra’herſi,&per potere,com"egli diceuastare in quei

tempo occupato‘ ne le ſue meditationi . Dirò coſa vera

mëte straordinatia de la ſua modestia,& cótinëza de gli

occhi deposta in anpceſſo del P.Pr0uinciale di Napoli:

de la’ Compag.di Giesù,il quale fù ſuo molto intrinſeco:

8: è , che Luigi fece queſto viaggio daltalia inlſpagna

in compagnia de la lmpcratrice(come s’è detto)&di più

mentre dimorò ne la Corte di Spagna, andò quaſi ogni

di col Principe Don Diego à viſitare detta lmperatrice

. & hebbe
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& heb’beſſmiile altre occaſioni di veder-la 8c mira‘rla‘, da

lontano 8c da vicino , 8c nondimeno fittanto grande la

modestia ſua -, ch’egli confeſsò al ſopradetto Padre di

non hauerla mai pure vna volta nè veduta nè mirata in,

accia . Et pure'ciaſcuno sà quanto ſia ordinario il de—

ſiderio di conoſcere, 8t ne _le occaſioni , di mirare ſiſſa—

mente ſomiglianti gran perſonaggi : 8c 'come corrano

le genti à furia'per vederli, quando paſſano per alcun

luogo.Si deletraua ſin d’all’hora di portare VCstiti logo

ri,e stracciati,& le calze rappezzateſopra il ginocchior, .,

coſa de la quale gli huomini ancora di baſſa fortuna ſo

gliono vergognarſi. Mà egli, che ſpregiaua il Mondo ,

non ſi curaua di’quello ch’il Mondo diceſſe di lui, anzi.

quando per ordine delMarcheſe ſuo Padre gl’era fatto

qualche vestito nuouo, differiua il porſelo indoſſo più , .

che p0teua: 8c poi hauendolo portato vna , ò due voló;

ter destramente lo laſciaua , 8c ritornaua à i ſuoi panni

vecchi , ne voleua portare collane d’oro, nè altro orna

mento ſecondo lo stile di quella corte , perche diceua ,

che le pompe ſono del Mondo , 8c ch’ein voleua ſerui

re à Dio, 8c non al Mondo .` 8c Per ſimili cagioni hebbe
molti contrasti col Marcheſe, il quale dal principio non ì

p0teuaciò ſoffrire , stimando che foſſedishonore gran

de,& à ſe. 8c à la caſa ſua : màal fine vinto da la costanv

za del figlio , cominciò ad ammirare in lui quello , che i

per altri riſpetti non poreua -approuare . Et quantun

que Luigi amaſſe tanto la pouertà ne la ſua propria..

perſona ,- permetteua nondimeno che gli huomini, `che

lo ſcruiuano , 85 l'accompagnauano, andaſſero ben veñ'

stiti conforme al grado , 8c à la condition’ loro . La ſua

conuerſa—tione con quei Signori de la corte era tanto

graue , 8t religioſa , che al ſuo arriuo, 6t preſenza tutti

ſi componeuano, 8c perchenon vdirono mai da la ſua-o,

‘i bocca
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bocca parola, nè videro mai in lui attiene, che non ,foſ

ſe più che honesta , e per altra parte ſapendo, che nè da

vero, nè da burla toleraua , ch’in preſenza ſua ſi diceſſe

coſa men che decente; ſoleuano ~quaſi per prouerbio

dire di lui quei Baroni dela Corte . Il Marcheſino di

Caſtiglione non è composto di carne . Non laſciaua;

paſſar occaſione veruna di poter giouar ad altri,ch’eglí

non l’abbracciaſſe. Staua vn giornoil Principina Don;

Diego ad vna fenestra , mentre ſoffiaua vn gagliardoz

vento, öc perche gli daua fastidio , riuolto con_ isdegno.

puerile al vento , diſſe. Vento io ti commando, che.)

tuſnon mi dij molestia , 8c Luigi, ch’era vicino, pren

dendo l’occaſione con dolce maniera ridendo diſſe.; .,

Può ben V. A. commandare à gli huomini , che l’obe

diranno; mà non puo già commandare à gli elementi.

perche qnesto appartiene ſolo à Dio; al quale anco V.

A. è tenuta-d’obedirc . Et come tutte le coſe del Prin

cipino erano referite al Rè; quando gli fù raccontato

questo commandamento fatto al vento , gli fîi inſieme

referita la riſposta datagli da Luigi, 8c il Rè le ne com

piacque come di coſa detta à tempo , 8( giuditioſamen

te . Gli capitò in mano in Spagna vn libretto del Padre

frà Luigi di Granata, che inſegna il modo d’orar‘e men

talmente , 8c cOme s’habbia da procurare 'l’attentione ,i

6c con tale occaſione ſ1 determinò di volere ogni di fa

re almeno vn’hora d’oratione ſenza distrattione alcu

na . onde ſi poneua in ginocchioni al ſuo ſolito , lenza

appoggiarſi mai :8c cominciava la mcditarione, 8( ſu

dopo mez’hora , ò tre quarti per effempio. gli folle ve

nuto ne la mente qùalch’e penfiero di minima distrat

tioncella , non metteua à conto dell'hora quanto già

haueua fatto . mà da quel punto di nuouo ricomincia*

ua vn’altr’hora, 8c così perſeueraua,finche gli fcîſſe riu

I H cito
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ſcito il farne vn’hora intera ſenza ſuagamento veruno ;

Coſi per vn pezzo durò di ſare cinque hore , e taluolta

più , d'oratione mentale per giorno. Mà per non eſſere

ò da ſuoi, ò da altri interrorto, ſi naſcondeua in alcune

ſtanze oſcure , nelle quali ſi ſoleuano tenerlelegna da

bruciare , & iui ſe bene con molto ſcommodo, con con

tentezza grande,attendeua alle ſue diuotioni,& medita

tioni. nè poterono mai quei di caſa ritrouarlo, tutto che

ſpeſſo, 8c con diligenza lo cercaſſero, ſpecialmentp

quando altri Si nori ſuoi amici veniuano per viſitarlo:

onde più volte u per ciò ripreſo da’ Parenti : ma egli,

che più stimaua le viſite celesti , le quali in tal tempo

r-iceueua , che l'humane; chiudendo gli occhi à i mon

dani riſpetti , non volle mai nè tralaſciare, nè interrom

pere i ſuoi eſſercitij ſpirituali, per dar ſodisfattione à gli

huomini , contentandoſi più tosto d’eſſer tenuto

poco ciuile , 8c compito da gli huomini , che

` men diuoro da Dio . del che eſſendoſi

auuisti gl’isteſſi amici ſuoi 5 ceſſa

rono dal far ſeco ſimili com

pimenti , 8: egli restò

libero da tratte

nimenti

inutili, 8c con maggior ſi*

curezza atteſe à le ſue

dintioni ~

’REY-3%'

Come
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Come fi riſoluè d’entrare nc la

CompagniadiGiesù,6c ſcoprì

la Vocatione ai parenti.

C A P. VIII.

, A' .. R A di già il Beato Luigi habitato
ſſ `~ in Iſpagna circa vn annoöc mezo,

quando ſpinto da Spirito diuino,

chein lui ogni di via più opcraua ,

giudicò eſſere giunto il tempo di

poter entrare in qualche religione ,

conforme alla riſolutione fatta in

Italia ; Et volendo riſoluere à qual Religione in par—

ticolare ſi doueſſe appígliare , ſi diede più che mai al*

l’oratione , 8; à pregare Dio , che in negocio di tanta_.

.importanza ſi degnaſſe d’illuminarlo . 8: intorno à'ciò

fece di molti diſcorſi: alcuni dc quali referi poi à la bi

'gnora Marcheſa ſua Madre , da la quale io gli hò inte—

ſi : altri poi egli fieſſo raccontò á noi ne la Religione):

8c in tutti hebbe ſemprela mira à la maggiore gloria dí

Dio . Et prima come che era molto dedito à la vita au

stera, 8c à le penitenze corporali,fi ſenti inclinare à en

trare nè Padri Scalzi di Spagna , i quali corriſpondono

uaſi a’ nostri Padri Cappuccini d’Italia , 8c ſono per

l aſprezza del vitto , & per la rigidità dcll'habbito mol— .

to riguardeuoli: 6c in vero qualfiuoglia habito vile 8c

aſpro , che nell’esteriore appariſca , ?nando è congiun

_to (come per lo più eſſer ſuole)ò Con olitario ritiramen

’ H a to ne’
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to ne’ boſchi, ò con vita ſanta 8c eſſemplare ne le Città,

ediſica grandemente , 8t allerta gli animi deſideroſl di

far bene . Mà poi, ò che conoſceſſe-di compleſſio

ne delicata, 8c per molte penitenze fatte ſconcertata 8c

inſiacchita, e temeſſe quando non haueſſe potuto reſi

stere all’habito d’eſporſi à pericolo d’eſſere tratto fuor

de la Religione :ò pure perche eſſendo auuezzo fra le

corti steſſe,à fare digiuni , diſcipline, &,altre penitenze

corporali,ſperaſſe städo ſano di poterle in ogni Religio

ne continouare , & ancor accreſcere, ſenza pericolo ve

runo,venen,do maſſime conſigliato da la Signora Mar—

cheſa ſua madre , à cui ciò conferi ,la quale gli diſſe);

che atteſa la ſua delicata natura non era poſſibile , che

poteſſe lungamente viuere , ſe egli ò ſeguitaua di tene

re cosí aſpra vita nel ſecolo , ò entraua in Religione ri

gida per aſprezze corporali ; laſciò questo primo pen

ſiero, & cominciò à trattare frà ſe steſſo , che forſe ſa.

rebbe stato bene entrare in'qualche Religione , nc la..)

qual foſſe ſcaduta l’oſſeruanza regolare': perche gli pa

reua , che in tal modo hauerebbe potuto aiutare non.:

ſolamente quel Monasterio, nel quale egli foſſe entra

to , ma di più à poco à poco eſſer cagione, che tutta la

Religione s’andaſſe reformando ,, In questo modo giu

dicaua di poter fare gran ſeruitio à la Chieſa di Dio .

mà dall’altro canto stimando di non hauer tal virtù,che

ſi poteſſe promettere tanto di ſe steſſo ; dubitaua quan

do ciò non gli fuſſc riuſcito, di non procacciarſi il ſuo

danno: come ſarebbe stato , ſe in luogo d’aiutar altri ,

egli foſſe restato diſaiutato;& però ſi determinò d’eleg

'gere vna Religioneme la quale steſſe in piedi il ſuo pri

m0 instituto, 8c ſi viueſſe con oſſeruanza regolare - Co

ſi tra le molte , che ne ſono ne la Chieſa di Dio,laſcian'—

do d’applicare l’animo à quelle, che ſono puramente;

occupa.
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occupate ne la vita attiua , &intorno al‘l’opere ſole de

la miſericordia corporale (perche ñnon gli pareua no à.`

'la ſua inclinatione conformi) ſe_ gli offeriuano alcune

religioni , le quali ritirate totalmente da la conue'rſa

tione de gl’huomini,ſi godono vna ſanta quiete ne’ bo

ſchi , ene le ſelue , ò ne le steſie Città à ſe ſole atten—

dendo , s’impiegano tutte nel ſalmeggiare , 8t ne la let

tione, 8t contemplarione di Dio , 8t de le coſe celeſti in

carità perfetta,& ſanto ſilentio: come perlo più ſono

’le Religioni Mcnafliclge; 6t a queste non 'ſolo non ha

uerebbe hauuto repugnanza alcuna , mà inclinarione

grande 6c facilità . perche ſein mezo de la corte , '8c de’

strepiti del Mondo ſapeua c051 ben trouare la ſolitudi

ne del cuore , & la pace de la mente; molto maggior

mente s’hà da credere,che l’hauerebbe trouato. nc’ chio

{tri ſequestrato dal Mondo, 8t lontano da ogni commer

tio humano._Mà come eglihaueua l’occhio non ſola

mente à la propria quiete ſua , 8c à la gloria di Dio z mà

à la maggior gloria di Dio, 8t vedeua , che ne la ſolitu

dine hauerebbe tenuto ſepolto qualche talento da Dio

riceuuto ,il quale altroue harebbe poruto adopraru

per beneficio dell’anime ; 8t perche come alcuni affer

mano, & ſi dirà poi,haueua letto ne la ſomma dell’An

gelico Dodore S. Tomaſo, che il ſommo grado frà lu

Religioni tengono quelle , le quali ſono ordinate :ì in

ſegnare ,6c à predicare, 8c ad attendere à la ſalute.;

dell’anime 5 come quelle , che non ſolamente contem

rplano; mà le coſe contemplate à gli altri communica

no , 8c ſono più ſimili à la vita, che in terra menò il fi

gliuol di Dio , vera via , & regola d’ogni perfetti-one, il

quale non ſempre staua ritirato nc' deſerti, 8c ne la ſo

litudine à contemplare, 8t orare; ne ſempre s'occupaua

in inſegnare , 8c predicare s mà hora fi ritrouaua in luo

ghi ſ0

:. 2 .qu L

".6
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ghi ſolitarij , 8c ne’ monti ad orare,bora tornaua à con

uerſare , 85 ammaestrare gl’ignoranti , 8: predicaua lo

ro coſe appartenenti à la ſalute; fi deliberò di slattarſi

per amor di Dio da quel gusto , 84’. quiete ſpiritualu ,

che nel ſilentio 8c ne la ſolitudine dele Religioni Mo

nastiche ſi poteua promettere , 8c d’entrare in vna Relì~

gione di vita miſta : ne la quale ſi faceſle profeſſione di

lettere , 8c oltre l’aiuto proprio haueſſe per fine l’aiuto

8: perfettione de’ proſſimi: Hora perche molte ſono le

Religioni ne la ſanta Chieſa , che à questo fine ſono in

fiituite , 8c ad eſſo ſantamente attendono, ciaſcuna ſe

condo il ſuo instituto ; ſi poſe à conferire l’vna con l'al

tra , 8c à conſiderare i mezi , 8c gli aiuti, 8c gli eſſer

citij , che ciaſcuna adopra , per conſeguire il ſuo fine.

all’vltimo dopo lunga, 8c matura deliberatione , 8c do.

po molte orationi fi compiacque di ſciegliere questa...

minima Compagnia di Giesù, più nuouamente dell’al—

tre al Mondo nata , 8c in ella dedicarſi al diuino ſerui—

rio : stimando d’eſſer da Dio ad eſſa chiamato , 8c repu

tando l’instituto di lei molto adequato al propoſito ſuo.

Frà l’altre cagione,che lo ſpinſero ad eleggere la Com

pagnia più che altra Religione, quattro ne apportaua,

le quali,come egli diceua , gli dauano molta conſola

tione . La prima perche in eſl'a l’oſſeruanza era nel-ſuo

primo vigore , 8c fi conſeruaua in tutta la purità del ſuo

ínstituto , ſenza hauere ancora patito alteratione veru~

na. La ſeconda,perche ne la Compagnia fi fà voro par

ticolare di non procurare mai dignità Eccleſiastiche ,

8c di non accettarle quando ſono offerte, ſe non vien

commandato dal Papa; imperoche temeua , s’ei foſſe

entrato in altra Religione ,la quale le accetti, di eſſer

ne vn giorno cauato fuori, à richiesta de’ parenti, 8c

promoſſo contra ſua voglia à qualche Prelatura . il che

non
\
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non era così facile , che poteſſero fare, stando egli ne la

Compagnia. La terza,perche vedeua,che la Cópagnia

hà tanti mezi di ſchuole,& di congregationi per aiuta

re la giouentù,perche s’alleui co’l timore di Dio,& viua

castamente . e teneua, che ſi faceſſe vn gran ſeruitio ,

à la Chieſa di Dio , 8t che ſi deſſe gusto particolare a

S. D. Maestà in coltiuare queste tenere piante , 8c in.:

difenderle dal freddo de’ peccati` , 8c dal caldo , de lu

concupiſcenze,con i ripari dell’eſſortationi , 8c de’ ſan

tiſſimi Sacramenti. La quarta , poiche la Compagnia

di propoſito abbraccia la riduttione de gli heretici al

grembo de la Chieſa Cattolica , 8c la conuerſione dc'

gentili nell’Indie , nel Giapone , 8c’ nel Mondo. nuouo .

onde ſperaua , che vn giorno ſarebbe forſe toccata an

cor’à lui queſta ventura d’eſſer mandato in quelle par

ti à conuertire l’anime à la ſanta Fede . Fatta già que

sta elettione,cercò ii Beato giouane d'aſsicurarſi quan

to più ſoſſe poſsibile , che questa foſſe volontà di Dio :

determinando di Communicarſi à questa intentione in

vn giorno dedicato à la Beatiſsima Vergine , 8c per in

terceſsione di questa Regina chiedere à Dio instante

mente , ehe gli deſſe ad intendete , ſe questa foſſe la ſua

Santiſsima volontà-Her eſſendo vicina la festa dell’Aſ

ſuntione di eſſa Vergine, dell’anno mille cinquecento

Ottanta trè , eſſendo egli già di quindeci anni 8c mezo,

prima ſi diſpoſe con molte orationi, 8( con istraordina—

rio apparecchio, 8: poi in detta mattina ſi Communi

cò : 8c mentre staua diuotamcnte rendendo gratie à.

Dio,& pregandolo per interceſiione de la Madonna.. ,

che gli ſignificaſſe la ſua volontà intorno all’elettionc

di stato ; ecco che ſenti quaſi vua voce chiara 8c mani~ ’

ſesta , che gli diſſe , che ſi faceſſe Religioſo ne la Com

pagnia di Giesù , 8c di più gli aggiunſe (comqeſſq stcſ.

. o re c~
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ſo referi 8c alla Madre , 8c in Religione ad altri) chLJ

quanto prima ſcopriſſe il tutto al ſuo confeſſore. Cer

tificato già del diuin volere , tornò à caſa tutto allegro

öc deſideroſo quanto prima di porre in eſſecutionc la..

volontà di Dio già conoſciuta,& lo steſſo di andò à tro

uare il ſuo confeſſore, 85 gli raccontò quanto era paſsa

to,pregandolo che voleſſe aiutarlo appreſſo i ſuperiori,

accioche foſſe riceuuto quanto prima. il Padre confeſſo

re dopo d’hauer eſlaminato benei principij , 8: ipro

greſii di queſta riſolutione,gli riſpoſe, che- la vocationc

gli pareua buona,& da Dio:mà che a porla in eſſecutio

ne vi voleua il conſenſo del Marcheſe ſuo Padre , ſenza

del quale i Padri della Compagnia non l’hauerebbono

receuuto: 8c che però toccaua à luilo ſcoprire al Mar—

cheſe l’animo ſuo,& il procurare, 8c con prieghi,& con

ragioni, che gli deſſe licenza . Nè egli per lo deſide``

rio grande, c’haueua di conſecrarſi à Dio,vi poſe mol

to tempo . quel giorno steſſo lo ſcopri alla Marcheſa..

ſua madre ,la quale hebbe tant’allegreìza di quella...

riſolutione del figlio , che ne ringratiò Dio , 8c a guiſa

d’vn’altra Anna , di buona voglia gliel’offeri , ö: donò ,

8c ſu la prima che lo diceſſe al Marcheſe , &- reprimeſſe

le prime furie , ſii le quali egli ſi poſe in vdir quella.:

inaſpettata riſolutione , 8c da poi ſempre in queſto ne

gotiotanto l’aiutò 8c fauori , che non hauendo mai il

Marcheſe hauuto notitia dell’ardente deſio, ch’ella..

ſempre haueua hauuto di vedere vn ſuo figliuolo ſerui—

re à Dio nc la Religione , cominciò à ſoſpettare ch’ella

v-fuſſe moſſa da amore particolare verſo Ridolfo , 8( che

'bramaſſe , che quello,& non queſto ſuccedeſſe allo sta

-to , 8c però Ùoleſſe, che questo foſſe Religioſo . Poco

-dopo Luigi con la'maggior humiltà , 8c riuerenza poſ

ſibile per ſe ſteſſo eſhoſe al Marcheſe l’animo ſlÈìO, & in

‘ cme
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ſieme con fiducia , 8c efficacia grande gli ſignificò , che

era riſoluto difare il resto di ſua vita in Religione. Il _

Marcheſe ſi fece tutto vn fuoco , 8c con parole‘dure, 8c

aſpre lo ſcacciò via da ſe , minacciandolo , che l’hauc

rebbe fatto ſpogliare nudo, 8c dare delle staffilate,à cui

Luigi humilmente riſpoſe . Piaccſſe à Dio , ch’io haueſ

ſi gratia di patire tal coſa per amor ſuo , 8c ſi parti da_

lui z Et il Marcheſe percoſſa da graue dolore riuoltando

la colera contra il confeſſore abſente,fece, 8c diſſe quel-x

lo, che la paſsione , 8c l'affetto gli ſuggeriua , 8: per al

cuni giorni non trouò mai requie , tanto gli_ ſembraua

graue la percoſſa , 8c notabile il danno, c e per tal riſo

lutione del figlio riceueua . Dopò alcuni giorni fattoſi

venire il confeſſore di Luigi in caſa.,ſi l amentò grande

mente di lui , come che egli haueſſe posto ſimil penſie

ro intesta al ſuo figlio primogenito, ſopra il quale era

no appoggiate tutte le ſperanze di caſa ſua ; `il Padru

riſpoſe qualmente ſolo Pochi di prima,Luigi gli haueua

communicata quella ſua delrberatione, 85 che il gioua

nc steſso poteua di ciò far fede,ſe bene da la vita ch’egli

menaua facilmente hauea raccolto , ch’egli haueſse vn

di da fare ſomigliante riſolutione . All’hora il Marche

ſe mitigato , ſi riuoltò à Luigi, ch’era preſente , 8c gli

mostrò che manco male ſarebbe stato quando haueſäe

eletta altra Religione, 8c Luigi ſeppe così ben riſponde

re , chÎil Marcheſe non hebbe più, che replicare , come

ſi può intendere da la ſopradetta lettera del confeſsore,

ne la quale ſoggiunge le ſeguenti parole , parlando di

,, Luigi. Intorno à la ſua vocatione occorſero due coſo

,, degne di conſiderationc . Io non gli diſsi mai nulla.,

,, intorno à ciò , benche da i ſuoi andamenti ſempre fui

,, preſago di quello , che ſegui . Vn di poi dell'Aſſuntio—

,, ne della Madonna , ſendoſi conſeſsato , 8c communica

' I ,, to
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” to (il che faceua ſpeſso) venne dopo pranzo à dirmi,che

,, hauendo pregato Dio instantemente in quell’atto del

” communicarfi.per mezo della Beatiſsima Vergine , che

” gli deſse ad intendere la ſuaſa-ntiſsima volontà intorno

,, alla elettione di {lato , ſentì quaſi vna voce chiara , 8:

” manifesta , che gli diſse , che ſ1 faceſse religioſo della..

” Compagnia di Giesù. Di più ſentendo molto ilSignor

” Marcheſe ſuo Padre queſta ſua riſolutione , 8c veden

” dolo sì fermo in quella gli diſſe in mia preſenza ; Hane

a: rei voluto figliuol mio ,ch’almeno haueſsielettoaltraì

,, Religione, che questa, perche non ti ſarebbe mancata;

,a qualche dignità, per la quale hauerestieſsaltato la caſa;

,, nostra,la quale nó hauerai mai nella Compagnia, che

,, le rifiuta . Riſpoſe all’hora il gioua’ne . Anzi Signor Pax

,, dre , vna delle cagioni , perle quali io hò- eletta. più la!

,, Compagnia , che altraReligione, è questa,per ſettore-'à‘ `

,, fatto la porta all’ambitione .s’io voleſsi dignità , mi go-ñ

,, derei il mio Marcheſato , che Iddio , come àñ-primogo-'ñ

,, nito mihà dato , 8t non laſciarci il certo per l’incerto .

queste ſono parole della lettera. Partito poi ilconfeſ

ſore , 8c ripenſando il Marcheſe continuamente à que-ñ

sto fatto , venne in ſoſpetto che Luigi forſe à bellostu-fl

dio haueſſe fatto quel motiuo per ritirarlo dal‘giuoco :,r

al quale egli fuor di modo era inclinato, .& alcuni gior—

ni prima hauea perſo molte migliaia di ſcudi ,8: pure.)

quella ſera , che Luigi gli ſcopri la ſua intentione, s’ha-Î

uea giocato altri ſei mila ſcudi. Et in vero à Luigi. di*

ſpiaceua tanto quel giuoco, che bene ſpeſſo mentre iii

Marcheſe staua giocando , fi ritiraua in cameraxà pian- Î

gere , 8c diceua a’ ſuoi Camerieri,che non tanto gli di

ſpiaceua il danno , che ne riceueua, quanto l’offeſa,che ‘ - ~

in ciò ſ1 faceua à Dio , fi che il ſoſpetto delPadre non

ſu ſenza apparente fundamento . Ne fix ſolo il MÎrchef

‘ e di
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ſe di questo parere; ma anco la corte quali tutta , ne la

uale eſſendoſi ſparſo quello ch'era paſſato trà il Mar~

theſe, 8c il figlio , lodauano grandemente la prudenza
di Luigi, che con la paura d-imaggior perdita haueflſie..)

procurato di ritirare il Marcheſe dal giuoco. Mà ſian

do—egli tuttauia ſaldo , 8( fermo nel ſuo proponimen

to , 8c ſollecitando ogni giorno per hauer licenza.,

d’eſſeguire la diuina inſpiratione , protestandoſi di non

hauere in ciò altro fine, che diſc-mire à -Dio nostro Si

gnore , venne finalmente ilMarcheſe à credere , chÎil

figlio diceſſeda vero , 8c che quella foſſe in-ſpirationu

diuina, riducendofi. maſſime à la -memoria l’Angelica….

vità, che fin da fanciullino egli haueua ſempre menara,

'8c quanto foſſe stato dedito à la diuotione . Et in qu e-ñ -

stacredenza-molto più [i :con-fermò pel-",10 testimonio, ›

che he diede‘ l’lllustriſiimo 8c Reuerendiliimo Padre. ſia

Franceſco Gonzaga Generaieflde'l’adri Offernanri di S.

France'ſco,parenté,& amico stretto dei Marc‘heſe;il qua

le ſi ritmua'ua àíll’hora in—vifit‘a ne la Spagnayöz hauen—

do per ordine del Marcheſe eſſaminato .Luigi ben per

due hore conogni diligenza , restò tanto ſodisſartozche

referi al Mancheſemon doue-rſi in modo veruno dubitañ

re , chequellafoſſe voc‘ationediuina,Et- ſe beneil Mar-_z

cheſezrestaua à pieno capace', ehz’eglizetía ’chiamato ria-_r

Dio, ;rin tutto ciöìnon ſi poteua indurre-à;dargli licen‘*

za,&Jo traiteneua in parole… Del che 'auu-istoli Luigi ,

&non volendo più tar-dare , mailime ,che .già'era mora-t

:odi febreül ?mapeDon-Diegozü quaîlrrgli c6 tüttz
la’cìortè haqeáaáo‘rppágnflo fàla'ſ'epoltura allo’ ſc’uriai

ieäù pel'riòzemrefl'ato libero (dal corteggiare , (ſi riſolvi

‘uè difaírrvnlytl: tiro pebpròuanéìſe gli riuſei-u‘a,& andau

&oſeneaui‘giorñòalîlhogn'de Padri dela Compagnia-2,

- 'diſk-è‘Ridolfoſuo;fratellosminoreflhe ſeco era, Be àÎgli

i. “4.34.1471 I z altri

r



68 ` Vita del B.Luigi Gonzaga

altri de la ſua famiglia ,che tornaſſero à caſa, perche.)

egli voleua restare li , 8c non tornare più; questi veden

dolo riſoluto , 8: che diceua da vero, dopo d’hauerlo

pregato vn pezzo ſe ne tornarono , 8c referirono il tut

to al Marcheſe,che staua in letto con la podagra,il qua--`

le vdita tal nouità, mandò colà ſubito il Dottore Salu

stio Petroceni da Castiglione ſuo Auditore,à dirgli che

ritornaſſe à caſa , 8: Luigi riſpoſe, che quello, che s’ha

ueua dà far domani, bene ſi poteua fare hoggi , 8c che

hauendo egli gusto di restarein quelluogo, lo ſupplica

ua non ne lo voleſſe priuare , hauuta il Marcheſe la ri

ſposta , diſſe ch’era troppo dishonor ſuo , che la coſa ſi

finiſſe inquel modo, 8c che tutta la corte n’harebbe ha

uuto che dire , 8c però di nuouo gli mandò à dire per

l’isteſſo , che tornaſſe in ogni modo,& egli obedi,& tor-.

nò . Vn’altro giorno abboccandoſi il Marcheſe'co’l Pa

dre Generale GÒnzaga ſopraderto ,lo pregò,& perla’.

parentela,& per l'amicitia, che poi che vedeua di quan

to gran danno foſſe à ſe , 8c al ſuo ſtato il restar priuo di

questo ſiglio di tanto ſenno, 8: che così bene,& religio

iamente hauerebbe gouernato i ſuoi popoli, voleſſe.)

diſſuaderlo dall’entrare in Religione, 6c perſuadergli,

che anco nel ſuo grado hauerebbe potuto ſeruire à Dio

restando al ſecolo,- al che riſpoſe il Padre Generale,che

gli perdonaſſe, perche ne per la profeſſione, ch’egli fa

ceua , gli conueniua fare tal' officio, ne r‘la conſcien

za lo poteua fare; instò il Marcheſe , ch almeno lo pre

gaſſe à non vestirſi in Spagna, ma à tornare ſeco in ita—

lia , il che doueua eſſere presto,& gli diede parola,ch’in

Italia gli hauerebbe dato licenza di fare ciò., che vole’s

ua . ll Padre Generale ricordandoſi , che quando ancor

egli staua ne la medeſima corte del Rè Cattolico, 8c vol

le farſi frate di S. Franceſco , li‘parenti dopo molte diſz
" Tr. "ì ' ſi ſi ſuaſìoni_
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ſuaſioni tentarono di rimenarlo in Italia, con animo di

fare poi ogni sforzo per leuarlo da quel penſiero,& egli

non hauea voluto acconſentire, mà s’era vestito in Spa

gna , diſſe al Marcheſe , che ne anco era buono à far

queſìq’officio,perv questa cagione , 8; aggiunſe,che ne.)

hauea vn poco di ſcrupulo,pure non negò di volerlo fa

re, 85 parlando poi con Luigi gli raccótò le richieste fat

tegli dalMarcheſe,8c le riſposte dategli con dirgli:io ve

ramëte harei ſcrupulo di fare tal officio,ancorche il S i

gnor Marcheſe prometta di dare in ltalia ogni licenza .

ll buon giouane ſperando,ch`il Padre ſuo doueſſe man

tenergli la promeſſa ſubito che fuſſe giunto in Italia.. ,

diſſe al Padre generale, ch’egli era contentiſiìmo di da

re al Marcheſe queſta ſodisfatione; 8c che non haueua

in ciò veruna difficoltà , perche già hauea preuisto tut

to ciò , che poteſſe accadere ,8c ch’erañtanto fermo &

t .~ stabile ne la riſolutione fatta , che perla gratia..

<‘ d’Iddio gli pareua d’eſſere immutabile; 8c ’

- erò non temeua coſa veruna . ll Paf

. dte Generale diede la riſpoſta al

~ -. ì Marcheſe,8c ſì stctte in que

'. - ' ſto .appuntamento di

- ~ conſenſo d’amf

be le parf
ì ti .

' é' MP'

,i i v Come
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f

Come tornò in Italia , 8c de’contraé

ſh' c’hebbe per cagione della

ſua vocatione. Cap.IX. -

r ~ — A Ell’anno mille cinquecento ottan

ta quattro,douëdo paſſare di 'Spa- ì

gna in Italia con le Galere il Si—

gnor Gio. Andrea d'Oria , ch’à

_ ñ ñ punto all’hora era ſtato creatoGe

‘ñ ~ - nerale di Mare dal Rè Cattolico ,

. , ì ' , " 4.‘ - - il Marcheſe Don Ferrante deter

minò di tornare in Italia con le medeſime Galere. 8t di ñ

timenarc ſeco la Marcheſa, 8c i figli , 8c quando furono

per imbarcarſi , il Padre Generale-Gonzaga , hauendo

ſpedito la ſua viſita , 8t i ſuoi nîgotij ‘inflSpagna, volle.

imbarcarſi inſieme con loro . on ſi patria facilmente

narrare quanto gran ventura ſua riputaſſe Luigil'eſſe

re in compagnia d'vn‘ tanto Padre, quale ogni volta..- ,

che miraua,gli parc‘ua di vbder'e vn vero, 8C viuo riti-at`

to de la vit'a religioſa , 8t dell’eſſeruanza regolare ,8c à

me steſſo raccontò poi, come egli era stato oſſeruando

con diligenza tutte le ſue attioni per approfitarſene , 8c

l’hauea trouato per la ſua molta virtù , 8c vita eſſempla

re meritcuole del nome , 8c dell’officiò di Generale.)

dell’Oſſeruanza . thuanto ben_fondato , 8c ver_o,foſſe

questo concetto,che Luigi formò di lui in quel Viaggio,

più chiaramente s’è visto , dà che il detto Padre e stato

fatto Veſcouo,prima di Cefalù in Sicilia,& vltrmamen

te di Mantoua , perche in tal grado hà ſempre menato

" ‘.:...; vita
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vita tanto religioſa 85. ſanta, che per commune ſentire',

di quanti l'hanno conoſciuto, 8; pratticato, hà ſegui

tato i’brme de’ fanti Veſhouí antichi , 8t merita' d’eſſere

proposto per eſi‘etnpiodaeſſere imitato à turti quelli', i

quali darle Religioni ſono promolsi à Prelature Ecclef
ſiastiche,comeſipiù ampiamente mostrerei' , ſe non‘- te‘

meſſi d’offend’cre l’humiliſsirna modestia di-questo Pre

lato , che ancora viue , mentre- questo ſcriuo . Con ii

buon‘a , 8: religioſaconuerſatione paſsò Luigi aſſai- al;

legramente quellanauigaeionezhora diſeortendo di va*

ri)` pañfli delaſacra Scrittura , hora“ ragionando d’altre

coſe ſpirituali , & propenendoi dubbi, che'ne‘la Vit-à.)

f i irituale gl’occorreuanoñ; &~. giunſero in Italia del mea'

ſi:di Luglio del! medeſimo anno , quando di già' haue—A

ua Luigi compito ſedici anni , 8t quattro meſi . Aſpet—

taua egli ſubito, eh’i-l Marcheſe ſuo Padre gli delle l‘Ì-ñ

cenza d'ad‘empire il ſuo deſiderio,&cominciò con ogni

diligenza à ſollecitare questo negotio 5 ma il Marcheſe'

gli diſſc , che voleua prima mandarlo inſieme con Ri

dolſo ſuo fratello à compire con tuttii Principi , 8c Duf

chi d’Italia à nome ſuo , & che però s’apparecchiaſſe à

far viaggio , 82 ciò faceua il Marcheſe con ſperanza., ,~

che à poco à poco doueſſe distorſi dal penſicro di farliz

religioſo.Si poſe Luigi in viaggio co’l fratello,& con mi

meroſa famiglia, 85 vifitò tutti questi Sereniflimi d’Itaó'

lia :Andaua il Signor Ridolfo , ch’era più giouanetto,

pompoſamenre vestito come al grado ſuo pareua , che

conucniſſe 5 ma il buono Luigi portaua in doſſo vn ſem—

plice VCstitO di ſaietta nera‘, nè` volle coſa alcuna à tor—

no c’haueſſe del vano, anzi hauendoglí il Marcheſe fat

to fare’ccrti ſuperbi veſiiti tanto guarniti , che quaſi-'ſi

poteuandite ricoperti d'oro , acciò con quelli andaſſe

àvifitare l’Infanta di Spagna Ducheſſa di Saäoiafluan'

o ven
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do venne in Italia , non ſu maíípoſlibile ottener da lui ,

che pure vna volta ſe gli pone e in doſſo , 8c in Caſti

glione occorſe vna volta fra l’altre,che_portauale cal

ze tutte stracciate , 8c le ricopriua co’l mantello , acciò

non gli foſſero da ſuoi viste , 8c cangiate , 8c vn di in ſa—

lendo per le ſcale , eſlendogli caduta di mano la coro

na, mentre s’abbaſsò per raccoglierla , l'Aio ſuo, che

gl'andaua dietro , vide le calze tanto rotte,che mostra—

ua le carni , 8c diſſegli ,ò Signor Luigi, che fate? non

Vedete che fate dishonore à voi,& à caſa vostraèöc gl’or

dinò che ſubito ſe le cauaſſe, 8c ne pigliaſſe vn’altro pa

ro, 8c egli non hebbe ardire di contradirgli , forſe per

tema , che lo riferiſſe al Marcheſe ſuo Padre ..Per viag

gio andaua ſempre,ò recitando orationi vocali, ò me—

ditando,ne tr-alaſciaua i ſuoi digiuni ordinarij,ne l’ora

tioni de la ſera . Giunto all’holkerie ſi ritiraua in qual—

che camera , 8c miraua ſc vi fofl'e qualche imagine del

Croceſiſſo , auanti de la quale ſi poteſſe porre in oratio—
ne, & non vi eſſendo , ò co’l carbone, ò con l’inchiostro ſi

faceua vna croce in vn foglio di carta,& auanti di quel

la s’inginocchiaua , 8c staua vna , ò più hore orando, 8:

facendo le ſue diuotioni . Bandoarriuaua à città, ne

la quale foſſe caſa , ò Collegio de la Compagnia , d0-›

po d’hauere compito con li Prencipi, ſempre andaua à

viſitare i Padri, 8c la prima cola , che faceua entrando

ne' Collegij era andare à drittura in Chieſa à viſitare il

ſantiffimo Sacramento , 8c poi ſi tratteneua co’ Padri‘

conforme alla commodità c’haueua del tempo . Nella i

viſita , che fece al Duca di Sauoia,occ0rſero due coſo

degne d’eſſer norate; vna Fu che eſſendo in Turino allo

giaro in Palazzo dell’Illustriſsimo Signor Girolamo de

la Rouere ſuo parente , che fù poi Cardinale , mentre ſi

tratteneua in vna ſtanza, oue erano molti gentilhuomi ,

ni gio



i Parte Prima i ì. ' .

ui giouani,& fra questi vn gentilhuomo vecchio di ſe:.

tant’anni, questo vecchio cominciò à introdurre alcu

ni ragionamenti poco honesti , 8c Luigi alteratoſi con;

tro di lui , gli diſſe liberamente queste formate parole .

Non ſi vergogna vn’huomo vecchio de la qualità di V.

S.di ragionare di fimili coſe à questi gentilhuomini gio

uani qui preſenti? questo è vn dare ſcandalo,& mal’ eſ

ſempio, perche corrumpunt bonos mores colloquiaç..

'praua,dice Paolo, 8: ciò detto preſe vn libro ſpiritua—-Î

le~ da leggere , & ſi ritirò in vn’altra stanza lontana da

quel commercio, mostrandodi restare offeſo , 8c ‘quel

vecchio restò molto mortiſicato , & gl’altri molto edifi

cati. ,L’altra coſa ſii , che hauendohauuto notitia de la.

ſua venuta à TurinoiISignorHCrcole Taniſuo Zio , .8c

fratello de la Signora Marcheſa ſua madre,andò à' tro

uarlo, 8c. lo pregò, ch’inſieme co’i fratello voleſſe _t-ranſó,

fçtirfi ſino à Chieri,à vedere 3 Î& fauotire tutti i pareri-,ñ

ti, maſſime che non viera mai ſtato; accettò-Luigi l’in~`

uito, 8,: v’andòco’l fratello, 8c hauendo il Signor Her-.

cole per honorare questi Signori ſuoi nipoti preparato

vn fcstino , nelqualc fidouèùa ballare i _come-ſi ſuole.;

Luigi prima-_fece ogni;sforzo_pernon_’interuenirui; poi,

ſupplicato cia-molti che gli diceuano ,i zche la festa ſi fa‘?

ceua da quei Signori-ſolo à contemplatione ſua , &iper;
allegrezza de la ſua venuta, filaſciò condurre dentroì~

la stanza , oue già stauanoradunati molti Signoriöt Si

gnore , conehauer prima protestato , ch’egli voleua ſo-ñ

lazmëte ſiate lipreſente, mà-non‘ballare nè ;fare altro,& ›

cosìleranozrzestan d’accordo: mà à pena sTera postoà ſe-›

dere,quando leuandoſi vua di queile Signore , andò à)

inuácarlo à ballare, 8c eglivedendo questo, ſenza 'dir

parola,come che haueſſe qualche neceſſità , ſen’vſci ſuñ.

bito di quella stanza,öç non tornò più, & partendo P0*:

. . . ‘ K c0 dopo
t J
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c0 dopò di ſala il Signor‘ Hei-cole 'pet-‘cercarlo `,’ 'non' 1b" *

porcua ritrouarc , al ſine paſſando‘per altro} affare -, per"ſi

vna stanza-de’ ſeruidori , vide , ch’egli s’era naſcosto liti‘

vn cantone frà il letto, 8c' il mur0,8c‘quiui inginocchiaö’_

to ſe ne staua faCendo oratione , 8c reſ’can‘do di ciòmirato ,-85 ediHCato, non hebbe ardite d’intet'romperſi

lo; ma lo laſciò stare . 'Finite le viſite ritornòîà CàſtiJ

glione , pen ſa ndo di certo , che il 'Marcheſe 'gl’hau'tzſſeÌ

elÌa'ttenderela promeſſa , 8t dare buona-licenza; mare*

fiò molto ingannato: perchè non ne voleùa ſentir'pa‘-

@13,8: vſa’ua ogn’industriaper rimouetlo ‘dal ſuo primo’

penſiero non ſi pote'ndo’a‘ddurre à credere , ‘che fuſſp'

matura Vocation'e , mà‘più tosto vn feruore giouanile , ‘

che c-ol tempo hauefle‘daſuanire ,- «Se-altri ’peiſonaggië

grandi ,8c perla parentela 8c per l'amore , --ehe gli por-`

tauan‘o , glidiedero diue‘rſi‘- aſſalti, da‘ lui non aſpettati. '

Et prima il Sereniſſimo Guglielmo Duca di Mantouäql

(il quale hau’Ca ſem‘pte‘am ato Luigi c6 ſingolai-'afſetto)²

mandò à Castiglione, -oue egli dimoraua , ’vn Veſco-I

uo di molta- eloquen‘za, il quale— da ſua parte gli diceſſegì

che ſe për-ſorte gli rſuſſe vehurqà‘ noia' ’l'a-‘vita _ſecolareìf

de’* Laici ,Pſi faceſſedi Chieſa,v ‘perche' inî-quelld ſtato_l

t’hauerebbe pOtuto impiegare ;in-coſe' di 'Maggior ghi--i

rl‘a di D101, 8c vriiità de’ proſſimi , che n‘e la religione”)

isteſſa‘; 8t che di ciò non mancaùano eſſempi d’huomi~‘²

ni ſanti -, tanto à tempi antichi', "quanto à nostri , ‘com‘e L

dell’lllustriſſimo Cardinale Carlo Bo'rom‘eoìjöè _d’altri L{

i quali posti in dignità haueuanoìfatto più vtilë à? ia:.- ì~

Chieſa , che molti Religioſi ,"8( al fine promeneua’ ,‘&’

offeriua ogni ſua opera", 8c fauore per-farlo'pr'omouere Ã

à t’ali- dignità . Fece il Veſcouo l'offitiocon molta effi—-‘

cacia , 8c 'cOn belle ragioni , à le quali tutte Luigi pru‘- _

dentemente riſpoſe, &in fine diſſe,che ringratiaſſe grá—

U; u ‘ñ '1 ~ demente
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flementëî S- A.. dell'amore, chctglì' hauea ſempre mo

ſtrato , dal, quale naſceuano quelle offerte, mà c-he,co- ì

’ me, di giahauea rinuntiatozà tutti gl’aiuti , ,che per-ciò

,poteua auere darcaſa'ſua , cofianco rinun-tiaua à que

sti, che ſi liberalmenre gli veniuano offerti da S. A. an

_zi che per questa particolare cauſa haueua fatto elet

,tione de la Compagnia , per non accettare ella ſortu

:alcuna di dignità , .percioche hauea deliberato di non

…volere in questa vita altro che Diodl ſecondo aſſalto fit

dellÎlllustriſs;,Sig.Alfonſo Gonzaga ſuo zio,à cui doue—

_ua egli _ſuccedere nellov` stato di castel Giuffredo , que

stihauendo fatto à' Luigi molte proposte ſimili à quelle

.del- Duca , ne rihebbe, anco ſomiglianti ; riſposte . Vn

altra"perſona di grand’autorità pure di Caſa, Gonzaga;

dopò d’hauerldettoìmolte 'coſe per leuarlo~ via dal ſuo

prppqſito, al fine ſi poſe anco à_ dire male de la-Compa—

nia, &,l’eſſoptaua , chepoi che haueua-riſoluto di la*

_Èziare il mondoffllmeno _non entraſſe ne la Compagnia,

la quale-stauain_ mezo del mondo, mà più to'sto elegeſ‘.

ſe .vira Religioneritirata da ſimili occupationi, _comu

quella deſçappuccini, ò Certoſini , 8c ſimili. lequa-z

~. li coſe può eſſere., che quel Signor diceſſe con ani*:

m0 (ſe Luigi haueſſe mutata l’elettiqne fatta) di, pi,

gliare A occaſione da la ſua inconstanza' di riprende'

re, 8: condannare à fatto quella ſua vocatione;ò nero

perche hauerebbe hauuto più facilità in diſſuader—L

liqueste v,altre’religioni , come ſproportionate à le.;

ſue forze ,aa la ſua delicata compleſsionezg ò pura—A

al ſine, perche da altre Religioni haurebbono più-faq’ .

'çilmente potuto. cauarlo,,-,8c farlo promouere fà digni

tà di Chieſa ., Mà Luigi breuemente riſpoſc,—ch’eglinorr.

vedeuazin qual-rrrnciovpoteſſe più *allontanarſidal mon -r

.do-.che ”Kardon-;1,4 Cçmpagniazrimrerçioçhc.ſc Per
.J. ;ì ì' "K z mondo '
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mondo intendeua le ricchezze, ne la Compagnia ’s-'oſ

ſcruaua la pouertà perfettamente , non tenendome p0'~

tendo tenere veruno coſa alcuna di proprio.ſe per mon

do intendeua gl’honori , 85 dignità, à queſti ancora;

v’era ſerrata la porta co’l voto , che ſi fà di non procu~

rare ſimili dignità , 8c di non accettarle , ſe ben foſſero

loro offerte (come molte volte gli ſono offerte da Regi,

6t Principi) ſe non viene loro commandato dal Papa...,

` ` ’che l’accettino . Con queste riſposte fece all'hora tace

re quel bignore, &diede ad intendere ad altri, che le

riſeppero , chela ſua era ſalda vocatione . Operò ancó

il Marcheſe , che altre perſone lo tentaſſcro , 85 in par'

ticolare , che Monſignor Gio. Giacomo Pastorio Arci

prete di Castiglione (à cui hauea il'Beato Luigipoco credito )~operaſſe ſeco , che ſi contentafl'e di reſta*

re algouerno dei Mat-chela”; mà` Luigi con viue rai

gioni ſeppe tantoben conu‘incerlo 5 chef-ù astrettoà ri‘

uolgere la leg'áti'onevcrſo il Padre à .fauor del figlio ~,

onde cercò di perſuadere‘ al Marcheſe ,- chequeſta* -era

Vocatione di Dio , 6c da poiſemfyre predicò à tuttiL’uí- .

gi per ſanto: tanto era rcstato edificato di quello', ch’eì

gli hauea ‘conferito del ſuo interno . 11 Marcheſe non

contento ancora dele diligenze vſate pregò instanteò

mente vn Religioſo ſuo amico grande (il quale in quei

tempo era famoſiſſimo Prcdicarore in Italia,& mori poi

Prelato d’vna Chieſa) che voleſſe per amor ſuo dare vti

gagliardo aſſalto à Luigi, 8c tentare in ogni modo diriü

mouerlO'da-la vocatione; quel Padre ſc bene mal v0*

ſentieri , pure non ſapendo dire di nò al Marcheſe, ſi ri

duſſe à fare l’offitio,'& -l‘o fece con tuttala ſua industria,

öc eloquenza , mà non gli riuſcì, onde volendo 'eglipoi

lodare la costanza'del 'giouane appreſſo vrr Cardinale

principaliſſimo, diſſe qucsteparole .~ Mi hanno goffo à

` , _ S a. are
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Tate, lîoflitio del Diaùolo ;ou'quçno giòùán‘fiflc poiche

ìl’haneuo Mare-ì, lÎhò fatto con tutta i industria‘, 8c ſaper

71'ni0,&`nondim‘eno non hòfatto niente,Pei*cheÌà tanto
'ſaldo',& immobileflhe‘nö ſſſr può‘ſſabbattere. ‘ll Marcheſe

’con _tutto ciò ſperando ch'egli per tanti aſſaltiîſi foſſe ‘in

‘qualchemodo piegato ,percliiàrirſene , mentre staua
"vn giorno in letto con la poìd'agraf, ſe loft-ce chiamate ,

*a: gn dimq‘naòxb'c_pehficſo‘ſoſſejiljſüo ;-Riſpoſe Luigi

'con'riuerenz'a s rnà chiaram ' 'te, il ſuo penſiero' era,

“8c ſempre era'stajtof di‘ſemire' ì bionda Religione già

'detta, per l'a quaie riſpoſta" entfandb‘grandeme’nte.,cole'ra il Marcheſe oonbruſca ‘cieraflçcon‘ pun 1’enti‘ p4.

role' lo cacciò_ 'via da ſe’, &gl-i' ‘diſſe ,che ſegli ſcudi-L',

fflinanzi à‘gl’occhiç' - Luigi gli’ iancl’ó ’q‘u‘este arole" ‘er
'comm‘andamento , ſi ritirò' ito nel eÒhuÎ‘eÃto dea’ ra

~ti Zocc’o’lantiflacr nome"-d‘e‘tto 'ſanta Maria,`c`ir_ca vn mi -
glio' diſcostofdacastigüonìeìi E qùestö'Cónuento pó

‘ ’sto'dietro ”ragazze dilìet‘tEuol‘e lago,che per ’artificio'

'íſi ritegnifornIano le acquecadentida quell’amene co‘l

~line , -fabrica‘roì in vn fito renato per 'i paſſati tempi in

’qualche pr " ing-come anno’ fede _finì-lora‘, vna quaſi

*ſb‘tnerranca ' 'za ornata‘d’äntichi Muſaíci ,ſche qui i

` 'ſi vede_ ì,² &iin chiaro go: odi ſalinifere acque, _le quäi

` _ Marziani”; K8: Tanti; 'icanaliìlà condotte ,ſotto al

staènz’e‘dal Marcheſe Don ferrante per ritirameri

‘töſuo',`&lde"ſigli fabric‘ate', s’ingorgano`,‘öc formano

‘Vna limp‘idiffinrafontana ’dimolra ricreatíone_ . in que
‘fle stanze‘liìl'itirò il Beato Lui’ i', ‘8t fatto’ portare ſerio',

‘libri, ae altrifornirnenti ’de laſſſîa‘ camerav uiui ſi die

'fleàſare vna ‘vita'ritiratifliina", diſciplinari oſi più vol

ie‘ il dì,& octuparrdó tutto ilte’mpb in orationem‘èv’era

"alcuno, che ardſiſſe di parlarne ’al Marcheſe per non ſar

Îd alterare.` Paſſati alcuni giorni, ilMarcheſe, chepui

‘ “ conti`
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.continuaua àstar’in_ lettoper le podagrezdirnandòflhe

_,,coſa foſſe'di Luigi , 5c intendendo, che stauanel detto

Monasterio , comando ,V che fiiſſe,ſubùo richiamato, 8c

fattoſelo venire in cameracon parole acerbe,&rcon co

', lera grande lo`ripreſe , come, che `haueſſe hauuto ardi
ſi,.re_ d’andare fanti dicaſaper fargli (comeeſſo diceua)

“maggior _diſpetto . Luigi con gran pace, ‘8;, riuerenza

:riſpoſe ,'éh’egli Vitara' andato z perche penſaua di ſaru

' in :quel modo l'obedienza ſua‘,pòiche _gli hauea com

:mandatoflhe ſe gli l,euaſſe._dinapzhll Marcheſeag inn,

" ſe’ molte parole , &‘3mina’cçie‘, 6c poi gli commando che

"ſe n’andaſſe à le ſue :ſtan/ze, 8c Luigi, chinando il capq,

, vi vò `( diſſe) per‘obedienza , 8c giunto, che ſuin ca,

Îjmerazjſhiuſe l’vſcio,,& ſi poſe in ;ginocchione ananti vn

. Croçifiiſo, 8c cominciò à _iangerezdirottamenre , ’chic,—

dendoîà, Dio constanza, &fortezzaintanti trauagli,6;

_ poi' ſpogliandoſi fece vua lfflga diſciplina .~ In questo
mentre il archſieſè,in cui’combatteuano’ l'aſſetto natia"

‘ .rale verſo'questo figlio,,& la conſcienza,perche. da vn

, {canto non hauerebbe voluto ost'endereDio, _dall’altro

.z non poteua penſaie 'all’hau'erſi à priuare-di figlio tanto

ida .ſe àmato 8c 'd‘ogni ‘Lacie'FWPito(tçmendo›sth-aè—

Îgi per coſi aſprariprcnſiqnekfifoſſc alpha”) ipteneriz
l.to alquanto, ,feceçhiamareil ..Gouernatorçdçla terra,

ch’era qui11i`nell’anticarnera , gl ordinò ,. cheandaſſ‘ç

à vedere ciò’eche Luigi- faceua; & andandotrouè vn-ſup

'Cameriero fuori de ia_ portadèla camera…: ilzquale gli

~diſſe a `ch’il_ Signor L’uigiís’pra ſerra” ,' &nonvoleuaſç

‘- 'gli deſſe fastidio', 8t dicendo ii .Godernatore a-uer’ofl
’dine dalÎMai‘pheſe di vedereciplzſicheſaceua , s'accost

'à la porta', &.non potëríelo 'entrar fece co’l pugnale tra

le fiſſare ’de la porta v'n picciolo buco , 8c da quello vi;

4d’ezlche' Luigi ſpogliato 8c con le‘ginocchia nude in ter?
"1."""’ " ì‘ "-ì ` raauanti.

4 _..

'l ‘-K-J
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doſi , 8t da queffo ſp’ì—Î'ttacblotutto' commoſſo ‘,’ 8c inte- ‘

nerito,`ſe²n-e ritornò‘al Marcheſefcon le la rime _à' glîoc- ,

Chi, 8c gli' üiſſeSignore.ſe “V. 'Eccellenza vedeſſe quel ñ"

lo; che fà-il ‘ſuo Sivri‘or Lùig‘i,‘eer'to 'ch d’non cercar-ebbe ’
di leuarlo dal ſuoobu'on ptópóſifo di ſarſiìreligioſo ,5 8c‘ ’

dol‘naritçla'todalE Mai-’cheſezche e‘oſa haueſſe fistófi-É‘Perfj

c‘he-in ’quel modo pian‘geſſe, riſpoſe; Signore hò veduàî

to coſa in ſuo‘figliuolo‘;la`qualemóuerebbe ogn’uno à"

piangere ,& narrò quantovedù’to haue'a con tanta ma
r“auiglia del Marcheſe ,ì'v che pſena,` pareua ſi' poteſſe in'

durre à crederlo . Il giomo‘ſeguente aſpettfando il Mar.- `

cheſelamedeſím'aihora‘, &tenende chi‘ l’auuiſaſſe di 7

_ quanto paſſaua, ſi fece portare'ín'ſedia à ‘la-medeſima_- ,

porta dela camer'a di Luigi‘, 'ch'era‘` all’isteſſo piano de "

l'a-"ſua , 8c per lo steſſo buco ’già fatto vide ch’egli staua

p‘u’re dinuouopiangendo, 8c diſciplinandofi,8`e :da ,que-,ì

ſta viſta talmente ſi commeſſe', che’ rinſiiaſe quiui per vn‘ ’ſi

p‘ezzo attonito , &Eco’me fuori di ſe, 8: poi diſſimulanñ…

d“o la coſazfece ſare alquantovdiìſtrepito , 8c piechiarp
all’vſcio de la camera; 8t entrato'dentr'o con-là Marche-ì

ſa‘, ritrouò il pauimento aſper‘ſo di vaiief g‘oc’éi’edi *ſan—f
gr‘ſìe-per lai-'diſciplina' 'da lui fatta , ?8c *il l’u‘oſſgov ,fd’oue e't'a ’ '_

fiato-inginoechionézbagnato diîlägrim'e, come ſe vi fair-’j

ſe ſiata ſparſa dell’acqu a’ . Per questo ſpettacolo-'8c pet-:f

la’ molta instanza, ch’egli del continuo faceùafinalmen "

te s’induſſe il Marcheſe’ à‘ dargli'licènìä', ì&;ſcriſſe ‘ii-Ro#- ’

ma 'all’lllustriſlimd ‘Signor‘ Scipio‘xí’ Go'n ‘za-ga‘ ſuo cu gi-'Î

no ( ch’i‘n quel tempo"era‘Patriarca di Gi‘eru'ſalemme,8t poi fù fatto Cardinale di‘ſar’ít’a Chieſa) the `fiiſſecon- ‘

tento'd’offerire-da parte ſua al'Re'ùerE-di‘ſſinio PadreGe
neralede’la Compagnia, di_ Giesù,eh’in quelìtempoera -

il Padre-Claudio Acqùauiuazſigliuol’o delDuCa Atri,
ì'- “ 5 ì il uo
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~ il ſuoſigliuolo primogenito , cioè (come egli ſcriueua).
la coſa più cara , 8c di maggior ſperanza , c’haueſſe in_ſſ

questo mondo,& inſieme gli domandaſſe,doue coman-Z

daua ſua Paternità ch’egli andaſſe à fare il ſuo Noui~,

tiato . il’Padre Generale riſpoſe come ſi conueniua inv
tal negotio , 8c quanto ſial Nouitiato diſſe , che per più

ragioni gli pareua lo doue 'e fa‘rc in Roma . Hauutu.

Luigi questa felice nuoua ne riceuè incredibile alle-_

grezza ; 8c non ſi‘ porè contenere ,che non ſcriueſſe ſuó;

biro vna lettera al Padre Generale ringratiandolo qua':-i
topiù poteua dÎunſitanto beneficio , 8c come che le pa—ç

role non, corriſpondeſſero à .la grandezza dell’affetto ,3

gi-'offeriua , 8: donaua tutto ſe ſteſſo-s ,de la quale aſſet-ñ,

tuoſa lettera' preſeil Padre *Gerieralel‘gu (to particolare’.

5c gli riſpoſe, che -l’accettaua per figlio .z. 8t l’aſpettaua ;

Dopo questo ſicomipciò è trattare de la rinuncia del i.

Marcheſaro ,del quale (come `s’èv detto altroue ) già eraT
ſtato Lhigi _nominatamente iſſnuestitodall'lmperadore8c volendoil Marcheſe, ch‘egli locedeſſc à Ridolfo ſuo.

ſecondogenito, Luigi molto di buona voglia s_’a~cc0r-_s`

daua , 8c ſollecitaua per la ſpeditione, 8c :dana licenza ,

ch’eglino steſſi componeſſerq ;la _farmela ,c1l0n,1_atquaffileri

deſiderati ano’chezſi;faceſſe detta _rinuntia ,` che“ quanto.

àEera _contentiſſunodijnitto quello ,p che il Marcheſe.
haueſſe voluto, purchſie ſi deſſe quantoprima ſine al nen;

gotio,acciò sbrigato,ſene poteſſe volare à la Religione.

Síîqmpoſeduóqre la forma. in queſto moda che Luigi r

rinunciaſſe :afattoad ogni ſorte di giurisdittione, cho z

ppteſſe liauere nel ſuoÌMarcheſato, 8c ad 0 ni ſucceſſioó_ _

ne d’altri ſcudi , che gli perueniuano ,_ 8m e de la rpba—fl
tuttai haueſſe› per all’hora,due mila ſcudi in contanti.,

per farne ciò che v._oleua a 5F .POi per ſin che viucua, {iL-{.1

gli deílcëoauatxrqcçxwp @Wilma: Fatta. .audila .ſora
ì r ,- ì ‘ mo a
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mola fù mostrata à varij dottori di legge , & anco al Se

nato diMilano , per vedere ie in eſſa vi poteſſe] naſcere

, dubbio alcuno,ò ucro attacco di lite, 8c finalmente fîr
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mandata à la Corte dell’lmperadore,acciò fuſſeconfer

mat'a da la Macstà Ceſarea , ſenza il cui conſenſo non

ſi poceua , trasferire questa giuriſdittione s per eſſere lo

ſtato tutto di questi Signori libero Imperiale . Et aiutò

grandemente à la ſpeditionc dela rinuncia in Corte di

Ceſare la Sereniſſima Donna Eleonora d’Austria , Du

cheſſa di Mantoua , à la quale il Beato Luigi molto ſi

raccomandò , come à quella ,ché poreua aiutarlo ,ſoleua in. ſimili affari ſpendere volentieri il ſuo fauore,

Et che in questo s’adopraſſe, ſilcgge ne la vita di lei

stampata,ne la terza parte,al quinto capo,oue ſono po

ste le ſeguenti parole. Auuennc ad vn giouane lllu

striſſimo, 8c primogenito, 8c Marcheſe, che eſſendo toc

cato da Dio di laſciare il Mondo, ne porendolo altri di—

stogliere da questo ſanto propoſito , 8c nondimeno re

standoui anco neceſiità d’ottenere dall’ImperadoreJa..

conceffione di trasferire il feudo in vn ſuo fratello z

Eleonora , à la quale s’era fatto ricorſo , dopò d’ha

uerc ,ben ponderato il negotio,’& informataſi dele.)

qualità di chi dcſideraua sbrigarſi dal Mondo., fi diede
non ſolo ad animarlo , acciò corriſpondcſſeſià la diuina

-vocationc; mà con ogni caldezza hauendone ſcritto à

-Ridolfo Imperadore ſuo nipote , ottenne quanto vole

ua,dal che ſeguì poi,& il compimento di quel ſanto de

ſiderio,& dopò pochi anni,l a morte del giouane già rc

ligioſo,íl quale co’l corſo dela vita,che ſantamente me

nò, andò al Cielo à riceucrc la gloria . ‘ ‘ ‘

Come
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Comeſiil B. Luigi fù ‘mandato Pet#

:negotilà Milano, &di quel- `

ì lO, che iui gl’occorſe

CAP. X.

ñ ſu_ E NTRE ſi staua aſpettando il

'\ pì conſenſo dell’Imperadore per la_

'* ~ rinuncia , oecorſero al IVÎa-rcheſe`

' in Milano alcuni negotij di gran

de. importanza , perla ſpeditione

de’ quali non potendo egli per

- -
.i . all'hora andarein perſona,perche

b trouaua aggrauato da le gorte , determinò di man

dare Luigi , ne la cui prudenza ,8c giuditio molto con-v `

fidaua . 8: con ragione; imperoche hauendolo piu vol- ‘

te posto à trattare negotij con varij Prencipi , ſempre;

gl'haucu'a maneggiati , 8c concluſi con ſua molta 'ſodiſ

fatrione. Andò dunque Luigi àcompire l’obedienza.. `
dal Padre impostagli, &fù neceſſitato à dimorare in ſi

,Milano circa otto , ò noue meſi, ne quali maneggíò ì'

quei negotij con tanta destrezza, 8c prudenza , che ſu j

bene erano molto difficili, 8c intrigati , gli conduſſe al ì _

fine,ch’il Marcheſe deſideraua. Nèfii per lui questo

.tempo à fatto perduto, imperochehauendo studiato iti

Iſpagna tutta larLogita (come s’è già detto >ſeguitò in

Milano la Fiſica nel Collegio di Brera dela Compa

gnia di Giesù , 8c come ch‘egli era di bell'ingegno, 8c di

eminente giuditio , fece in quello ſtudio non medio cre

- ' profitto ,
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ofirto; Si trouaua preſente ogni giorno, martina , 8c

ſera à le lettioni , 8c quando per negotij era impedito ,

fi faceua ſcriuere la lettione per poterla studiare in ca.

ſa . quando ſi faceuano diſpute , non ſolo voleua tro- _

uarſi preſente , mà argumentaua, 8: defendeua,come._.›

tutti gl'altri ſcolari, non volendo in ciò eſſentione veru- 1

na: 8c ſe bene nell'argomentare , 8: difendere mostraua _

l’acutezza dell'ingegno ſuo , nondimeno lo faceua con“

tanta modcstia , che mai non gli vſci vna parola incon -.

fideratadiboccà , ne diede ſegno d’alcuna leggerezza.:

giouanile , nè in gesti, nè in parole, come testiſica il ſuo

Maeſtro steſſo . 8c quella ſingolare modcstia- nell’argo— -

mentare , 8c nel resto, lo rendeua à tutti amabiliſſimo.

Di più vdiua ogni dì nel medeſimo Collegio vna letr

rione di Matematica ,` 8c perche queſta il lemore non la

dettaua ,egli,per non ſe ne dimenticare, ſubito ritorna

to à 'ca ſa , la dettaua ad vn ſuo Cameriera ', con tanta

facilità, 8( chiarezza ,8c con tanta felicità di memoria,

che quando dal Cameriero,che ſcriueua quelle lettio

ni ; 8: le conſerua tutte , come per ſua-reliquia , mi fu*:

rono ‘mostrate in Cafliglionegeflai marauigliato di ,ve-’1

dere , che mai non s’era ſcordato la dimostrarione , ne:

haueua variato i numeri , le miſure ,i lcomputi,‘i puntíst

le linee , &i nÒmi proprij di quella—profeſſione , de le;

ualiäcoſe ſono ripieni quegli ſcritti-Selena egli andare'

alCollegio con molta modestia, vestiro tutto di nero di ñ

raſci—a Fiorentina,ſenza ſpada,& ſenza dire mai per istraz

da vna parola ad alcuno dela famiglia , che lo ſeguita--_`

ua .ñ Andaua per ordinario, àpiedi, quantunque in ca

ſ'a teneſſe commodità de’. caualli . Tutta la ſua ricrea

tione mentre fi fermò in Milano,fii il conuerſare co’ Pa

dri de la Compagnia , 8: buona partedel tempo, che.;

gli auanzaua da le occupationi , ſi tratteneua nel Col—

…......,; L a legio
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legio ragionando hora con:qucsto,& hora con quel Pat-

dre , :ò di coſe di ;lettere -, ò di ſpirito’. …8La uerti il ſuo

Maestro di Filoſofia ,che nel ragionare,chè-faceua con

perſone religioſe,'-&~anco: con ſecolari di qualche aut- z

torità, portaua loro .tanta riuercnza, & riſpetto, che teó‘

neua ſempre gl’occhi baffi,non mirandoli in viſo,ſe non'

rade volte . Ne conuerſaua ſolo con ſacerdori,ò studen

ti; mà ancora ſi tratteneua- con coadiutori,& ſpecialmé

te co’l Portinaio di quel Collegio : 8c ſi riputaua à fa

uore grande , ch’ei gli laſciaſſe taluolta le chiaui de la..

porta in mano , mentre andaua à chiamare alcuno de’

Padri , ingannando in quellamaniera ſe stcſſo, come.;

ſe già foſſe dc la Compagnia; Et perche ſapeua , che.;

ogni giouedì , quando’ frà la-ſettimana non vi corre fe—

sta,ſi vacaua .da le lettioni , ‘8t ſoleano quei Padri del

Collegio andare‘à fare eſſercitio ſino ad vna viliazdetta,

la Ghiſolfa,circa' vnxmig‘lio , 8: mezo fuori di porta C0-

maſina;Luigi la mattina per tèpo s’incaminaua à quel

la volta,&` facendo restare alquanto in dietro i ſuoi ſer— v

uitori , ſein’andaua ſolo hora leggendo libri ſpirituali ,

& meditando ,hora trattenendoſi in cogliere viole in

tempo di Primauera , finche vedeſſe venire per quella...

stradaalcuni de’ Padri , à quali mentre paiſauano,face—

ua corteſemente riuerenza , 8c poi pian piano andaua..

loro dietro rimirandoli ſiſſamcnte, 8t ſeguitandoli , fin

che con gl’occhi gli poteua per dritta ſtrada accompa

gnare: 85 Prendcua tanto gusto , 8c diletto dela ſola vi-`

sta d’eſſi , come s’haucſſe veduto tanti Angeli di Para

diſo , 8c frà ſe steſſo gli reputaua Beati, perche non ha-

ueuano impedimento alcuno di ſeruire à Dio , comu

egli haueua, 8t aſpiraua ancor egli à stato talc.& quan-.

do eſſi stauano per entrare ne la villa , voltaua il, cami

no in dietro per incontrarnc de gl’altri, 8c al fine ſe ne.;

. . ‘ tornaua
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toi-nana è caſaſitutto conſolato .` In tempo‘di lCárneuale

o‘gni dì ſe n'anda‘ua al Collegio per isfuggiere gli ſpet

tacoli mondani ', 8c per ragionare di coſe 'di Dio , 8: ſo

leua dire,che i ſuoi ſpettacoli erano i‘ Padri dexla Com;

pagnia, dela conuerſatione de’ quali haueuar maggior

guſto , che di niun’altra coſa del mondo, 8c parlaua deÎ

ſpaſli vani del mondo con täto diſpreggio,che benfive

deua quáto poco ſe ne curaſſe.Vn giorno di Carneuale.

facendoſi in Milano vn famoſo torneo,alqualefconcor—

ſe tutta la Città , 8c ſpecialmente tuttii Caualieri- più

giouani,ſopra caualli di pezza, più riccamëte guarniti,

ch’ogn’vno poteua ,' egli per calpestare più il mondo ,

8c per fare vna publica mortificatione , ſi riſoluè d’an

. darui , 8c tutto c’haueſſe in ſtalla commodità di c_aual-.
li , comes’è detto,& per lo più ne ſoleſſev eſſercondortoñ

vno'dietro à lui cö gualdrappa di vellutomódimeno có

parue quel dì fuor dell’vſato, ſopra vn muletto aſſai pio,

colo , &- da vecchio , accompagnato da due ſoli-ſemi_

dori , & paſsò per le ſtrade , oue‘erano quei Caualieri;

8c coſi bene egli ſi rideua del mondo , come il mondo,

ſi potea rider di lui . 8t queſta attione í-îi oſſeruata da...“

più religioſi, che lo videro 'con `molta loroTconſolatiod

ne , 8c edificatione r ,Wantozà la'diuotione , ſeguirò ir

ſuo _ſtile ordinario, 8c non ‘tralaſciò tnai le ſue ſolite)

meditationi . vifitaua ſpeſſo , 8c volentieri i luoghi di

diuotione', 6t in particolare la Madonna dis. Celſi) , à

la quale in quel tempo,per li molti miracoli , che ſacca,

concorreua gran‘ gente ‘. -Si' communicaua in S'. Fedele',

chieſa de la CÒmPagniaîdi’Gie8ù,tutte‘ le Domeniche,

8t feſte,& lo faceua con tanta humiltà-,L&‘diuoti‘ohp,

che tutti quelli,che lo mirauanoznereitauanoì ’edifièati;

8c pareua loro, che ſpiraſſe diuotione, 8c ſantità‘. 'Aſſen

‘ ma vn Padre , che inquel tempo prediCaua-in detta.;

‘ _chieſa ‘

ñ
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chieſa de la‘ Compagnia , che ogni volta , che voleq

ua muouerſi à feruore , & à diuotione nell’atto di pre-i '

dieare , ſi voltaua à rimirare Luigi , il quale ſi trouaua

ſempre preſente à le ſue prediche, 6t ſi poneua innanzi

al pulpito, & con la ſola vista di lui ſi ſentina interior

mente tutto commouere, 8c intenerire, come quando

ſivede vna coſa ſacra , tanto era grande il concetto di

ſantità , nel quale fin d’all’hora era tenuto . Era di già.

venuta la riſposta, 8t il conſenſo dell’Imperadore intorz

no à la rinuntia,& eſſendo Luigi di diciaſſette anni com

piti,stana aſpettando-di giorno in giorno d’eſſere richia

mato dal Padre à Castiglione, 8c di potere libero , 8t

ſciolto volare è la ſanta Religione: quando ecco, ch'in

vn ſubito ſi leuò contra di lui vn’altra tempesta,la qua-z

le dal porto vicino lo tibuttò in mezo del mare . ,1mpe—

toche ilMartheſè,ò perche penſaſſe,cbe Luigi già‘stane

co di tanto aſpettare , ſi fuſſe alquantoraffreddato-;sz

quel ſuo primo proponímento , ò pure ſpinto da _aſſet-z

to paterno,che non gli permetteua il dargli _licenza , 8c

per altri riſpetti humani,vn di riſoluè d’andare in perſofl

na à Milano,per tentare di nuouo la v0luntà ſua, & {ag

re , chealtri ancora la tentaſſero’, 8t ſi ehiariſſe vn'a voi

ta à fatto,’_s’era,ò, nò volere di Dio , che questo giouane

faceſſe cosi importante riſolutione . Giunto improui-e

tamente colà , domandò à Luigi, che coſa penſaſſe di

fare , 8c trouandolo più ſaldo , 8: più costante che mai .

ne preſe vn’aſfiittione grandiſſima,& dopò d’hauernu

mostrato sdegno , 8t riſentimento , cominciò ſeco à di—,

ſcorrere amoreuolmcnte, 8c à mostrargli ch'egli non

. era tanto mal christiano .-› che voleſſe l’offeſa di Dio,‘ne

contrariare al diuino volere , mà che la ragione gli det—

taua , che questo era più tosto vn humor ſuo, che voca

tione diuina ,perche &la pietà, verſo il ngrgche_Dio

comman
í ..4
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i commanda , 8c molti altri` reſpetti di ` ſeruitio anco di

'Dio dettauano tutto'lcontrario' di quello ch’egli haue

ua in animo difare , 8c con qauante più ragioni ſeppu

' dettargli l'affetto , cominciòà diſcorrere,come egli co’l

entrare in religione ſarebbe'stato la rouina di caſa ſua i

-8z l’haurebbe mandata in fondo ‘Gli vpropoſe la buoi.

in‘a natura; che Dio glih'aiìea `dat'o:,“8rnon pericoloſa

:d’eſſere facilmente distoltadal ban viuere,‘onde perciò

non haueua occaſione di temene di rimanere nel ſeco

-lo, perche nel ſecolo hauerebbe hauuto commodità di

viuere vna vita religioſa , 8: di mantenerei ſudditi,che

Dio gl'haueua datimell'oſſeruanza- de lalegge di Dio e

8c co’l eſſempio ſuo tirar-li à la pietà“ Christiana , 8t che

.anto per'questa via haueua la-porta aperta‘ d'entrata

in Cielo agli ricordò la riuerenza, il credito ;8: l'aſſet—

-tione,:che'giì gli haueuano preſa i ſuoi vaſſalli,8c come

deſiderauano , 8: aſpettauano con le mani giunte, d’eſ—

ſere gouernati da lui; gli mostrò , Come di già egli con

le buone maniere s’hauea acquistata la‘graria de’ Pren

eipi , co’ quali haueua conuerſato, &.trattato, 8c era da

ioro tenuto in molta stima: gli dichiarò la natura del

fratello ſuo minore , à cui,entrando,era per rinunciare

*lo ſtato , la quale per eſſere molto viuace, 8c per la pos

ca età, ineſperta , non pareua al gouerno tanto atta c0

:me la ſua , 8c pericoloſa di fare de le ſcappate,ſe fuſſe

restato in età giouenile libero , e ſenza freno . al fine—i,

Vedi , (diſſe) me steſſo infermo, che per eſſere da conti‘-`

nno male di gorte aggrauato, 8c macerato, àzpen’a poſ

ſo muouermi , 8c hò biſogno d’eſſere ſgrauato de' faſti

.aii del gouerno ,il che tu ſin d’adeſſo-porreſii fare; doue_

che ſc'tu entri in Religione , 8t mi laſci, occorreranno

-de’ negotij , à quali non potrò attendere , 8c reflarò op

Lpreſſo, e da faſtidi , 8c daſmale , 8c ſarai cagione de la..

., ' z mia
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’mia morte . 8c ſiciò detto proruppe in vn pianto grande,

8: aggiunſe altre parole piene di dolore , 8c d’affetto .

Luigi dopò d’hauerlo aſcoltato, 8: con humili parolu

ringratiaro dell’amore, 8c cura vpaterna, che gli mostra.

ua , riſpoſe , ch'ein haueua ben conſiderato tutte quel

le coſe , ò buona parte di eſſe , '8c che conoſceua l’obli

go ſuo, 8c che quando non foſſe stato da Dio chiamato

ad altra ſorte di vita, haurebbe hauuto il torto à non_›`

hauer gl’occhi à tutte quelle confiderationi, che li ve

niuano propoſte, 8c in particolare ad obedire, 8c eruire

il Padre,à cui dopò Dio ſommamenteÎera obligato :mà

che, come egli fi muoueua ad entrare in Religione non

per capriccio, mà per obedire à Dio , che lonbiamaua

al ſuo ſeruitio, così doueua ſperare , che Iddio-3 che sà

il tutto, 8c tutto -vede ,~ hauerebbe ogni coſa; ordinato

ſecondo il beneplacito di S. D. Maeſtà, Bca beneficio'

anco de la caſa, & dello stato; 8c che non poteua aſpet

tare altro da la Diuina bontà . Vdendo il Marcheſe.)

ch’egli staua ſaldo in credere d’eſſere chiamato da Dio,

& che ſolo per questo fi muoueua à fare così gran riſo

lutione , conobbe , che biſognaua rimouerlo da questa.

credenza,ſe ſi voleua poi ritirare dal ſuo diſegno-Ze pe

rò procurò , che diuerle perſone tanto ſecolari, quanto

religioſe l’eſſaminaſſero , 8c tentaſſero l’animo,& la vo

catione-ſua , 8c cercaſſero di perſuadergli , che ſemitio

di Dio ſarebbe stato , ch’ein restaſſe al gouerno del ſuo

fiato . 8c tutte queste perſone , à Compiacenza del Mar—

cheſe in varij giorni, 8c ciaſcuna ſeparatamente , dopò

d’hauere eſſaminato questa'vocatione , ö: poſto auanti

gl’occhi di Luigi per iſpauentarlo le difficoltà de la vira

religioſa , quanto più eloquentemente ſeppero, öc in

molti altri modi fatto proua dela ſua coſtanza, restaro

no talmente-ſodisfatte , 8c ammirare dela fermezza del

" ’ gioua
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giouane , che fecero, fede al Marcheſe, _che la vocatio

ne era da Dio, 8c aggiunſero molte altre coſe in lode di

' Lui. Sentendo il Marcheſe tante relationi contra il ſuo

sto , 8c tutte conformi,per finirſi di chiarire , ſe fuſſe ,

ò nò questa volontà di Dio, ſi fece vn giorno'portarp

in ſedia à S-Fedele,luogo de’ Padri dela Compagnia di

Giesù non potendo perle g‘orte andare in altro modo ,

8t_ fattoſi chiamare in.vna stanza vn’ Padre , il quale;

era in quella città di'molto nome, gli diſſe come in vn

negotio à ſe tanto importante , quanto era il perdere il

ſuo figlio primogenito, 8c figlio tale ,e s’era riſoluto di

fidarſi del giuditio ſuo , 8t appigliarſi al ſuo conſiglio ,

ma che deſideraua prima , ch’à la ſua preſenza lo eſſa

minaſſe ſopra la vocatione, 8c lo pregaua voleſſe propor

gli in contrario tutte quellczviue ragioni, che il ſuo va—

lore , 8; ſapere gl'hajuerebbe dettate. . 85' egli promette-‘

ua di volerſi poi ,,perÎq-uanto gli ſarebbe ſtato poſſibile,:

qulietare , Il Padre per ſodisfarc ala dimanda di que-ñ
ì stoPrencipe , accettò il partito, & fatto vcnireà la preq‘

ſenza-loro Luigi, l’eſſamínò per ÎVh’horacîitrtiera .con

molta,ſerietà, 8t gli-moſſe le maggiori difficoltà.,cheſia

poſſino moucre per prouare ,lo ſpi-rito-d’vno ,- 8c per: co—

noſcere ſela- vocatione ſia buona , ò nò. ’8c intorno a'la

elettionc'fatta dela Compagnia in particolare, gli diſſe

tante coſe, 8c gli propoſe tante difficoltà , quante mai

poſſino attrauerſarſìinnanzi ad vn’huomo, che entri in

detta Religione, &mostrò di‘fare questo eſſame tanz,

tg di, propoſito, come ſe cOsi ſentiſſe .'5' in tanto, che.»

Luigi cominciò à ſoſpettare , che detto Padre diceſ-j

ſe da vero , & così ſentiſſe; ( per quanto egli steſſo mi

raccontò poi in Religione) 8c per" lo riſpetto , 8: cre

dito , c’haueua à dettö Padre` 5* stette vn poco ſopra.,

penſiero , perche niun’altro mai gl’haueua toccato co-.

&ſi-L‘ ’.3 M fi Î m'
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ſ1 itaſti, ne parlato contra , tanto ex proprijs (come eſſo‘

diceua) quanto il Padre; con tutto ciò egli riſpoſe ſem-’

pre con tanta franchezza à tutti iqueſiti , & talmente

ſcielſc tutti i dubbi, nonſolo con ragioni, mà con auto-`

rità,8t de la ſacra ſcrittura,& de’ Dottori,che il Padre-.4'

reſtò non ſolo edificato; mà molto marauigliato di ve

derlo tanto ben fondato ne la vocatione , 8c tanto ver-ì

ſato ne laſcrittura , & ne i Dottori; 8t venne in penſie—

ro , ch'egli liauelle letto , ciò che de le Religioni ſcriue

S. Thomaſo ne la ſua ſomma di 'I heologia, tanto pro-i

prie, & quadranti erano le riſpoſte , 8t le ri ſolutioni de’

dubbi,che apportaua: onde all’vltimo detto Padre pro

ruppe con marauiglia- in queſte parole . Signore Luigi

hauete ragione , certamente così è, come hauete detto ,

non ſe ne può dubitare, 8c' io reſto edificatozòc ſodisfat

to . le quali parole conſolarono il giouane , 5c gli fece:

ro conoſcere ,- ch’il detto Padre era d’altro ſentire di

quello , che per prouarlo hauea moſtrato . 8c fatto aſl‘

ſentare Luigi , il Marcheſe 'ſteſſo confeſsò di reſtare..

conuinto , che quella foſſe vocationegrande di Dio, &—

fi poſe à raccontare la vita ſanta , che Luigi hauea me*-i

nata ſin da fanciullino , 8c diſſe di voler per metteru ,,

ch’entraſſe in Religione . pochi chi giorni dopò ſi parti

per Caſtiglione, & laſciò, che Luigi ancora finito che*

haueſſe di ſpedite vn negotio , ſe ne ritornaſſe per dad

re compimentoa la renuntia,c’haueua da fare, 8c Lui-;

gi ſollicitò quanto porè la ſpeditione , parendogli‘

ogn’lllora- mill’anni di vederſi fuori del mondo,& de’ Peì

tico . - 

. e.. -ñ‘
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_Come il Beato Luigi andò prima à

i Mantoua à fare gl’eſſerciti ſin

Ì” ., rituali, 6c poi àCastiglion‘e , &e;

de linuoui contra-&Lc’hebbe co’l’

,Marcheſè. C A P. X I.

"VVICINANDOSI ‘iſteme

.di ritornare à Casti lione,-& da_.

.quello, ~ch’era paſiäto in ,Milano

` " .argomentando ,Luigi ad’hauere à

\ paſſarequalc‘healtraboraſca;,pria

ma di partire da Milanoſcriſſe .vna

\ ‘ ñ _lettera .al Padre -Generalede la...

Compagnia , tuttapiena diferuore., :ne la quale dopò

d'hauer narrati i .ſuoi trauagli , chiedeua conſiglio .di

* quello doueſſefare , ,8: caſo che il Marcheſe haneſſç_ di

nuouo cercatod’impedire , 'ò _prolungarelaſua andata_

ala Religione, domandaua ſe .S. Paternità ;ſiconten

taua, che ſenz’altra licenza .del Marcheſe ſuo Radica-5

ſe ne ſuggiſſe à qualche luogo de la Compagnia , ii;

che p0teuan0 tutti eſſere chiariti a bastanza, chela .ua

vocatione era da Dio . ll Padre Generale quantunque

haueſſegran compaſſione al gíouane, 8c gli premeſſe.;

molto il ſuopericolo, non però giudicò,che .ciò cloud::

ſe fare ſenza buona‘gratiadelMarcheſe. onde riſpoſe

a Lui i,ch’in ognijnodoprocuraſſe,dÈlÎauerejl conſen

ſo di uoPadre,perche ſenza dubbioquestoera .di mag

gior gloriadi Dio., & ſuo maggiorbene ,6c dituttala.,

e . . ` M .2. ñComf
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Compagnia. a la quale riſposta,85 conſiglio Luigi al);
pigliò , 85 parten oſi ~di Miſano ſi, prima di giunge

rg_ a Castiglione , andò a-Mantoua_, &quiui parteper

fila conſolatione , parte pe’r- pih’conferma‘rſi ne la voſi

catipne , 85 fortificarſi 'contra gl’zſſalrir ’che teme'iaa.; ,

volle fa‘re gl’eſſercitij ſpiritualidel_B.Padre,lgnatip nel

Collegio de la Compagnia. Córteua'ali’hora il meſe di

Luglio del mille cinquecento _ottanta cinque , nel qual

tempo s’aſpettauanoin Mantoua di‘giorno in giorno li

Signori Ambaſciatori Giapponeſi-venuti da 'quelle par

ti lontane a Roma a riconoſcere la Sedia di S. Pietro, 85

a-'ſö'ttoporſi , _85 rendere obedienza al ſommo Pontefice

Vicario di Christo in terraza nome de’ loro Regi , 85 del

popolo fedele di quei paeſi: 85 dopò d’hauer compita

l'a loro Ambaſciata , prima con Papa Gregorio XIlI. il
quale regnaua _quandoſieſſi giunſero in Roma, 85 poi c6

Papa Sisto Vinto ſucceſſore di Gregorio , il quale fù

elettoîmentre eſſi dimoràuano ancora in Roma , ſe ne

ritÒr-nauano a lc‘patrie loro: 85 hauendo farro il viagì -

gio 'per la ſanta caſa di Loreto , 85 da' poi’- ſcorſa buona@

Parte dela Lombardia ;' del‘meſe di Lugliogiunſéro a

Mantoua ,-douè'öt dal Duca-Guglielmo -,' 85 ñ dal Prin*

Cipe 'Don VinCen'z'ó‘ ſuo‘ſigliuolo furono accolti con—i

Regia niagniſicëzzijöc` c6 ſuperbiſſimi honoriHormen

trc’d-atutte‘le particoncorreuano le genti‘, 85 i popoli

Per vedere gl’apparecchi , 85 le feste , 8t molto piùi Si—
'gnori Ambaſciadìori steſli, (de la vista ſola de' quali,c0‘-Î

mcdi ’coſairlſolita restauano per v’u pezzo come fuori

di ſe, 85 mandauano al'Cieló mille benedirtioni) (Luigi

non curandoſi d’altrefeste, &'d'altri ſpettacoli ,.eleſſè

di starſene-ritirato ', &ſolo;` &’andatoſeneîin Collegio

in quei gran caldi dela stare , ſe nè stetre per due ,òtrd

fertimane rinchiuſo in vn camerino ben piccolo, ſpeng

»ì' ’J i dendo
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ìdfendo tutto il tempo in oratione,.& in ſante meditatio

‘ni con tanto feruore , che'non 'laſciaua, paſſare pure vn

' r'nomentodi tempo, che non‘ oraſſe vocal‘mente,ò men

Îtalmente , ò non leggeſſëqualcheilibro ſpirituale. 6: in z

fq'u‘el temp‘oſt cibò tañto’p‘arcamente , che quaſi ſi può A

*dire , che non mangiaſſeniente; onde quei,c_he gli por- `

,-r'auano in' camera dasdeſinare-,í ſtupiuano, ch’eglipo- .-2

-t’eſſein uelmodoſostenta'relavita. Cominciòadar- .

"gli gl’e _ercitij ſpiritualier Padre, perſona molto prat—

Îtic‘a in queſte coſe, 8c ben intendentede la vita ſpiritua

-lezñper-eſſere ſtato venticinque anni Rettore,& Maeſtro

wie-Nuouitij ne-la Prouinciaidi V-enetia , 8c co’l medeb

*ſimo fece all’hora Luigi vnÎa ‘confeſſione di tuttala.; ‘

“vita lp'äíſata‘con gran ſentimento, Se diuotione , 8C con

ſeſſa laſciò detto Padre molto marauigliato, 8c edifica—

"ëodéle'ſue rare virtù , come egli ſcriſſe in vna lettera,

Sedi_ più depoſe con giuramento, quando in Nouellara

*ſil eſſaminato dal Vicario del Veſcouo di Reggio: nel

‘q'Ual’eſſa’me eſſendo interrogato,ſe ſapeua , ch’il Beato

luigi foſſe ſtato giouane di vita perfetta , 8c ornato di

?molte virtù , ö: doni ſpirituali; .riſpoſe le ſeguenti pa‘ſi
îl-e; Signor sì , che lo sò , non ſolſio per quello,che ne.”

ſentii dire a li noſtri padri,-ma molto più da vn giouane

’di molta virtù,ſu0 cameriero ſegreto , che' gli ſcriueuaq

ie lettioni,8t era come ſuo compagno di ſtudio,dal qua*

'le inteſi coſe grandi de le penitenze,ritiramenti,atti ſe

gnalatiliimi di virtù , 8t ſanta :vita ,-che queſto gioua

ne faceua . Lo sò poi da molto migliore banda , per

"che hebbi occaſione nelle-ſteſſo tempo di trattare con.:

dui,& di adoperarmi in dargli gl’eſſercitij ſpirituali de la

noſtra Compagnia , a ſine di conoſcere-più chiaramen

te la ſua vocatione à la Religione, come egli mi diceua,

'che l’Eccellentiſíimo Signor Marcheſe ſuo Padre deſif

‘ñ'- = ,, deraua,
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I’ deranazc'he 'ſi .conoſceſſe-con ‘laÎquaìl occaſione vd’ij vm.

,,l .ſua -confeſiione_generale, ide ;la 'quale per molto , .ch’io

,, `ci;habbiapenſatomon,rnipuòoceorrere.coſa,nelaqua

,, 'le iopoſſa _condannarlo ,di peccato mortale , màſrbene

i ,, coſe di marauiglia perla ſanta , ,8c molto virtuoſa vita_

,, ‘dilui- (Deſio ſi bene affermo , che dala confeſſione di

,, .luiztni restò impreſſo vn concetto .di ſantità,d’.innoc_ëza.

4,, 6c `di purità grande , 6c per tale ſempre l’hò lpredicato…

.Partendo poi_dettoPadreda quel Collegiopernon sò

-che occorrèza,ſeguitò,à.dargli gl’eſſercitij ynÎaltro,co-’zl

qualepiùvolteficonfeſsò,&ancor egli deponecögiuí

ramëto,ehiamnfiròinluiyna ſingolar,bontà,fpurità,dir

uotione , humiltà, mortificatione,;öc altre virtù . ,Wi

.ui ancora gli furono mostrate ;le Costitutioni , Sarego—

’le ,dela Compagnia,lequalihauendolette.conldiligen

za,diſſe,di non trouardiffico’ltà ;inalcunasiieſſe . ;Stan- `

do poi-perpartire , `chieſe copia de lemeditationi dela

paiſione,pcr p oterle frequentarefuoradi li ,'&al ſing.;

,ritornò à C'astiglione 5 doue ſubitogiunto,era ,dÎanimo

.di ſollecitare il ſuo negotio ,-.màper~non eſſaſperare_ il

Marcheſe , ;stette _peràlcunigiorni aſpettando, ſe dà ſe

steſſohaueíſemoſſodi ciò ragionamento,&.intanto ſi i

.diedeàfare Nna‘strett‘iſlima , &ſantiſſima ,vita ,con .am

miratione di tuttaîlaCorte ,tà delpopolo : 'imperoche

ſe vſciuadi Rocca,andaua.ſempre con gl-'occhi baſſi,al

zandoli ſoloalquanto ;Penſalutare i vaſſalliz chegli fa- _

ceuano r’iuerenza , ,nel .che;eracorteſiſſimo,, portando .

«quaſi ſempre il capo ſcoperto ., (Lia-nido andauanelo _

Chieſepervdir meſſa , ſe bene ſipreparauajſempre vno

inginocchiatoio contapeti ,, .e cuſcini .divellutoîper ſe,

ö: ſuofimellominore,’& il fratello conforme al ſuo gra- ’

do vi ſiponeua ;egli però non vdllemai neinzC—hieſa , ,

ne in caſa cuſcino z ne tapeto ,- tnà s’ÎingechchÌauacon

' ' ,ambedue
t ñ a e.,
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ambedue -le ginocchia inter:: , 84 staua coſi immobile:` i..

le hore con gl'occhi baſsi , pritnavdendomefla , & poi

recitando l’ufficio , ò facendoo’ratione mentale , 81 ne i.

giorni di festa', 8c Domeniche ſpecialmente (ne le.»

quali ſempre ſiv communicaua )- fiaua tanto lungamen

te rendendo le gratie,ch’il Sig.Ridolfo ſuo fratello vſci

ua à far eſſercitio, 8c poi tornando à pigliatlo lo ritro—

uaua ancor’ in orarione . vA liveſperi , a li quali are-.ñ

daua ſempre , non voleua ‘mai ſedere,m:`t stauaingi-z

”occhioni con edificationegrande di quelli, che lo ve-z

deuano . ln caſa faceua le ſue ſolite astinenze,8c erat-icq

ni, 8t per lo più staua ritiratoin cameraſolo , 8t ſenzaui

parlare: 8c paſſauano ſpeſſo più giornime’qu’ali haureb;

e à pena detto vna parola : 8c quando parlaua era ò di..

eoſe neceſſarie , ò-ſpirituali ;8c egli (Beſſo ſoleua dire à

noi, che più parlaua ne la Religione in vn giorno , che'

nel ſecolo in molti meſi z 8c che ſe per ſorte .gli foſſe oc~.

corſo mai d’hauer‘e à ritornare al paeſe, gli ſarebbe ſia-7

to neceſſario mutare modo di viuete ,8: ſiate molto più'

ſopra di ſe per non iſcandalizare quelli ,. chel’haueano

Conoſciuto al ſecolo ;5 quali hauerebbe potuto parere,

che ne la Religione ſi foſſe più preſko allargato, Cſſáif

tro. 8c pure noi-ſappiamo, ch’itt Religione fùſempre ef*—

ſartiſſitno oſſeruatore’ del ſilentio ,8t non lo rompeuzu-ñ

mai, ſe non'quando iSupe’rioti perdistraherlo da eſſer—

citi} mentali,gli commandauano,che parlaſſe. Accreb—

be anco in modo le penitenze corporali , che per este-.

nuatione nOn pareuaſi poceſſe reggere in piedi, 8c non

è dubbio , che in ciò feceeeeeſſo,& paſsò itermini,tra~.~

fportato dal feruore; ma egli penſàua di poterlo fare.).

8t non hauendo guida' ſpirituale, ſi guidaua ſecondo ,

ch'il feruore gli d'ettaua . Onde la Signora Marcheſi@

ſua madre ſia l’altre ragioni, ch’apportauaal Marcheſe

- . i per
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per indurloÎà dargli licenza di farſi religioſo , vna era}

questa, che ad Ogniñmodo ſe restaua in caſa l’hauereb—É

bero prestoperduto, poiche non era poſsibile , che con

quel modo di fare egliViuèſſe lungamente:mà che dan-z

doloà la Religione., li ſuperiori n’hauercbbero hauuto.

.miglior cura , 8c moderato quelli ſuoi indiſcreti feruo-ñv

ri ,8c egli hauerebbe loro obedit0.& così auuenne,come

eſſa prediſſe.`onde eglisteſſoconfeſſaua , che la Religio—~

ne non ſolo gl’era stata ſalutifera per l’anima 5 mà anco

per la ſanità del corpo , mercè ala carità de’ Superiori,

che poſero freno (come egli ſoleua dire) alle ſue indi..

ſcretioni . In queſto tempo ‘medeſimo s’affaticò più di

prima d’indrizzare ne la diuotione i ſuoi fratellini più

piccoli,& d’inſegnarli à fareoratione. 8c per auuezzarli.

ad orare volentieri,dopò l’oratione daua loro le con-

fettioni ',- 8: gl’accarezzaua. frà tuttiifiarelli ſuoi m0

str-ò ſempre di compiacerſi vmolto in Franceſco (ch’è il.

preſente Marcheſe di Castiglione , 8: fiacceſſe à Ridolfo

nel Marcheſato,a li tre di Gennaio del mille cinquecen.

to nouanta tre)ò fuſſe perche già per l’età cominciaua:

' ad eſſere capace di diſciplina , -öc daua ſegni di poſato

giuditio,ò pure perche preucdeſſe(come` alcuni Voglioñ.

no) la riuſcita grande ,chefdoueua ſare à beneficio di

caſa ſua , 8c del `ſuo stato. Imperocbe ſolea raccontare.;

la Signora Marcheſa ſua-*madre , chc'stando vn giorno_

Franceſco anCora fanciullino gridando , 8c ſcherzando

con i paggi di caſa , ella vdendol‘o,per timore s’afſacciòj

sù la porta de la Camera, &diſi'e à Luigi, che ſeco era,~

hò paura, che non faccine qualche male à queſio figli-t

uolo : 8c Luigi riſpoſe, non dubitare Signora, che Fran-z

ceſco ſi ſaprà ben difendere; anzi notate quello, che vi

dico , Franceſco ſarà quello P, che ſostentara la .Célſa nO

firade quali parole furono dala Mercheſa nOtatF,.& che

uno
v)
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fijnopoi riuſcite vere, lo ſanno tutti quelli, che ſono in

‘informati come ſi ſia governato delle paſſate’ ‘tragedie

ſeguite in caſa ſua , 85 vedono hora lo stato -ìin 'cheegli

l'hà riddtta,85 ſi troui.- Et quite-al predire le coſe,il Si—Î

gnor Pier Franceſco del Turco ,ſuo Aio ira-raccontato’,

che Luigi ſtando ancora nel ſecolo à diuerſi ſuoi ‘vaſſa‘lu

li’ prediſſe ’molte’coſe', le-quali ` ſi adempirono poi nel'

modo‘à‘puntò, ch’egli haue‘u‘a predetto!. Erano di— giàî

paſſati più'giorni, nè-qualiil Marcheſe non haueua toc

co parola 'delnegotio diLuigi;._’ onde_ egli bramoſodi

ſp'e’dirſi; ſiriſo’lue àſoll'ec'ita‘rlo, 85‘ vn‘dì gli-ricordò ’con

bella‘ manierache-già Pareuafuſſe giunto il tempo `di

poter’eſſeguirc il ſuo penſiero‘ all'ñhora-ii Marcheſe ve

- dEndoſi riſtretto al si , ò al_ nò z’ percoſſo interiorme—nte

d’a-qu'estaistanza i, riſpoſe", ch’ein non ſ-a-'peua-di hauer
dato' m'ai 'talílice‘nza, neîera perdarlasfine’helarvoca'tío-ì

n’e—fuſſe più'niatu'ra , 85 egli inc—cà!, ne le qualehau'eſſe

for-ze' basta'nti ad eſſe‘guirl-'a , come ſarebbero venticin-'

que anni _in circa. del reſto , che ſe voleua andarſene ,

andaſſe pur'in 'buon’hora5 mà—che ſapeſſe z ch’ein non

v'acconſentirebbe mai,ne— lo terrebe più per ſiglioW-Îa

do il pouero-Luigi vdiquestatanto-inaſpettata riſpoſta,

r'estò mezo morto, ‘85‘ cominciò con-lamenti,85 con pre

ghiere à ſupplic‘are 'i‘l Padre per amor-di Dio à nÒn ,vo—

letgli far queſto torto; ma stando ſempre il Marcheſp'

~ più ſaldo, 8t negando aſſoluta mente di volergli accon

ſentire , Luigi vedendo la coſa si diſperata , preſe.)

tempo à penſarui ,-85 ſi ritirò in camera tutto ſconſola

to à piangere.& questotempo egli pigliò con animo di

raccommandare-la coſa 'à Dio ,8t condiſegno' di ſcri

uerne al Padre Generale , 8t chiedere il ſuo conſiglio è'

Mà il Marcheſe tanto stimul’ò 5 8t gli fece 'tanta fretta ,

che non ‘ potendo haù'ere il ‘parere del Padre Glen:

**-. ,i fa e
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rale ,zpet meno'. male ,caleſſc diriſppndercalîMancheſ-çzaa

coſiache ſe bene ſin. questazvira norëgli poteuaauueDL-Î

r.: coſa* :iii-maggiore diſpiacerc_z..&xlxr più: gl’imnediſſe `
laquiete dell-’anima ſua,qu,anto iLvederſi,.difl-`erire ſem ſi

tram, in Religione àſmireà-.Dilu nondimcnP-Ber 60W)

tentar’il Sig. Marcheſe; ſuo Padre ,-à cui' doppi Dio dg;

ſideraua in ogni coſa poſſibiledarç ſodisfattipne, *(,maſj-ç

fimc, hauëdq hauurp ordine dal. Padre Generaledinejrn

care in tutt-iimcdi difarqutflcxz .áſſgrqnſuaäqenañ-Î

eraria- ;pcr-quaatçzfi-pqreuaan unamnſëienzazz 64

ſenza.offeſazdiPiqàcglicramnrrntçfflqandp ſelglîqſfz

ſexual-ſſer due-&Mdiëìffiìia .chic-;Ia {eſaſxfliffieriflë”ma

ra Per dueÒ' tre-anni; màes’alîzuna dc le uçsotidlxipnii

gli foſſe negatache,egli non. pptcùa cet-buona coſcia”, ñ

ñ za diſpiacecq-.Îapinper .:minimi-*re à.zſa9zl?arlrez~z‘irch$

più rostqſcnc‘ſar'ebbç~çbmça.la valga@ ;dalai :andato

p ſparſo Pe?! Mondoffchzdn `dela. çemoñsniffioqn L’ha-n

“eſſereVoluFQ-ficclleëî:MM-ÃMESECLCÌ)PWD@coſcienza - -Le-,cqnditìiqni ñ erano-..queſtafllaipzim a che,

in queſto' tempo , -nel-qualeſi doueañdifſerire, zia ſua-en;

tra-c.: iniieiigìenc, egliſteſlèìn ;Romaxnn‘óîpfflcſſcmçv

glio;cenſetuarelasſua:YM-1WD?, decenzpiùcemquin

tà attendere”- à -ſuqizſtndi rislaz-íefloncia ,351.16 ilearçheſe-z

- d’allîhqrzzdcſſç ilſupfleaſenſquec quel-trmpoñc *lo-ſcri

uçſſc al Padre: Gepflräle dÎc la; Compagnia-Z acciò. noti;

vi_ naſceſſe poi` qualche altra difficoltà ,VS'alte‘ròil'Mah

cheſt ”ribadire—queſti:,conditioni a. chic—che fuſſch ink

tutto contrarie-àîſaoidiſczgni »Se [ma.` due giorni Retta.

ſaldoma i-mlirxadcrfi-catalizzare_ àzrmpp verufloäcxcrmin

nato ›- need altra- telai, m‘.à'rll.-.ſirze.:-v :vinto da, laicostann

za-di-hnigiiix ;13.1.2- gèaflitia da ila-coſaz &zie-men@ di;

nonélíalperarlo_troppo o. &adèmn- dargli Occaſione di:

fare qualcheWalríſplutjone digſuq mrggiogdiggîxsto'

., ’ ' , 3.—
-l .. l
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‘ fiîlaſciò piegare ’, 8.: promiſe quanto egli çhîedeua'. 'Et

Luiginediede- ſubito per- lettere ragguaglio alPadru

. Generalefiriuendogli anco le ragionizpcr-le quali s’era

o indotto à‘fa‘r quel partite‘ ſuo‘ Padre‘, aggiungendo al

i fine molte 'parole,lc' quali mostrauano il dolore grande,

"c'h'eglí ſentina in Vede'rſi -differícä' ‘coſa' 'da ſe tanto deſi-Î

. derma; ſe n‘e staua in quei giorni il ſanto giouanetto tut

to ſèonſolaco,`8c con molte lagrime depl‘oraua la ſua..

;Cdiceua egli)—diſa_uentura d’eſſer'cn‘a—to sìnobile, 8c pri—
mogenito ; dir-ì i'nuidía‘ua ſantamenre quelli-5’ i quali per

eſſere ’nati meno nobili,— 'non l’haueuano tanti impedi-‘

menti, ehe*ng i r'itiraſſero dalpoter‘enrrare in Religione;

mà Iddio, ch'è con-ſolatore de gllafflittí , 8: eſſaudiſcc

"prontamenreìle preghiere de’tribulatiñ; quando nieno

, ,altri ſe lo p'enſaua , trouòrnodo di conſolarlo, troncan—

_do in vn tratto tuçti gl'ímpe'dimentí , acciò il ſuo amato

Luigi poteſſe Ottenere quamòdeſideraua . Imperoche

‘quando ſi cominciò à trattare ,' come egli doueſſe ſiare’

i’n Roma, _il-Marcheſe voleuacñ’habitaſſe in caſa del Car

_dinale _Vincenzo Gonzaga,& trattò co’l Duca Gugliel;

m'o , clic vól'eîl‘e‘ lcrìù’erne à ſua' Signor-ia lllufiriſlìma…~

'clî’er-aìin' Rom-‘a- ,56: il Ducaper lîaffettione particolare ,

che pórfaua ètuigi promiſe 'di fare l’offitio volentieri ,-"

mà’poi eſſendo nata differenza ſtà il *Dueaty-öt il Mara"

theſe z' chi di loro' haueſſe ad eſſe‘r’e il primo à ſcriuer'ne;

non-volendoì per‘ alcuni‘ riſpetti'- particolari v'eruno di

loro'eſſere il-prímo , la_ coſa restò così, 6c non ſe'ne fece

àlrroſç-öc ’pare c'he ciò fuſſe ſpeciale prouidenza de Dio,

8c’ ‘per tale Luſgi la ria-dn0bbe5Perches’ilDuca per com

piacere al Marcheſe {i fuſſe riſolutodi-ſc'riuereì al Gar— ‘

dinale ;5 Luigi(cdme eſi'o‘steſſo di‘c'cua ) ſarebbe entrato

’vna ſeruitù‘, da la quale perîmolri anni-non fi ſareb

be potuto sbrigare. Rocco Questo diſegno venne al Mar '

—- è N z clicſc
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cheſe pe’nſiet-o , che Luigi ſe' ne ſteſſe in Seminario ,Rpg-_L

mano con vn’ appartamento libero per ſe , 8c per alcu-z

ni ſeruidoxi ſuoi,come conueniua à la qualità de _la ſua

perſona ,doue ſorto la diſciplina de la; Compagnia lia-r

uerebbe potuto’attëdere à gli studi ſino al tempo deter-ſ

minato’. ma perche queſto era contra gl’ordini di quel,

luogo , 8t ſin" à quell’hora non era mai ſtato _conccſſo è.

veruno: per poterlo più facilmente Ottenere,mandò vn’

huomo à posta à Roma con lettere all’lllustriſiÌSig,Sci-,

pione Gonzaga, acciò ne trattaſſe_ co'l Padre Generale, _

' 8t vedeſſe in ogni modo d’hauere la gratia . Fece quei

Signore caldamente l’offitio; mà vdendo ſe. 'ragioni ,ñ _

per le quali ciò non conueniua , restò perſuaſo , & lo t

4 ſcriſſe al Marcheſe , il quale con tutto ciò non diſſi- g

dandoſi di poterlo ottenere; ſi voltò ad eſſortare Luigi, .

ch’egli steſlo voleſſe pregare Madama Eleonora d’Aue.

ſiria Ducheſſa di Mantoua ,( a la quale -la Compagnia;

era tanto obligata) che ella impetraſſe questa gratia dal.

Padre Generale: à cui Luigi ſaggiamente riſpoſe , che‘

a lui meno , che ad ogni altro conueniua il procurare.)

tal coſa, per eſſere contra l'vrilità ſua ſpirituale, 8c con

tra la'riputatione , auenga che* hauerebbep0tuto aid-H

no ſoſpettare , ch’egli, ò ſi fuſſe già mutato di parer-L),

ò_ almeno raffreddatomaſſime , che non molti meſi pri—ñ.

ma haueua richiesta Madama , che l'aiutaſſe à fare ſpe’-,

dire quanto prima la renuntia in Corte dell’Imperado

re, fiche ne anco quefio diſegno ſi potè effettuare.).-v

Mentre ſi staua penſando à qualche altro partito, Lui-a

gi prendendo animo,ſi diede con nuouo feruore a le pe.

nitenze, ai digiuni, 8c all’orationi , 8t ſempre ſi com—

Municaua à questa intentione,pregando Dioſi degnaſ

ſe torre via vna volta tutti gl’impedimenti;& vn giorno

in particolare eſsédo ſtato à quest'effetto ben quattro,ò

cinque_
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cinquebore in o'ration'e , fi ſentìíneetiormente fare una,

forza grande,& ſpingere ad andare al Marcheſe, ch’era,

in. letto per la :podagta s perfargli ,di nuouo iſtanza?”

che gli deſſeiicenza, &.stimando che quella forza faſſa

da Dio , 8c per istinto partitolch dello Spirito ſanto ,

preſe animo, ö: leuatoſi dall'oratione , ſe n’andò. _à di”

rittura a la camera del Marcheſe,8c con grand’efficacia,

8c ſerietà gli diſſe queſie preciſe ,parole . Signor Padre ,

io mi pongo tutto ne le voſtre mani, fate di me quel-lo ,

che vi piace , ben io vi proteſto , che ſon chiamatoDio à la Compagnia di Giesù , & facendo voi reſiſten

za à questo,la fate alla volótà di Dio,8c dette questepa

role ſenza fermarſi punto ad aſpettare la reſposta , ſu

n’vſci di camera,laſciando il Marcheſe tanto ferito,cl_ie

non potè pur dire vna parolazmà cominciando à ripen—

ſare quanta reſistenza haueſſe fatta ſin‘all’hora al’figlio,

entrò in iſcrupulo d’hauere forſe in ciò offeſo Dio,& da

l’altro canto ſentendo acerbamëte l’haùere à restar pri

uo d'vn figlio tale , s’intenerì , 8c commoſſe in guiſa... ,

che riuoltandoſì verſo il muro , cominciò à verſato

da gl’occhi vn profluuio di lagrime ,öe per vn gran pez

‘zo ſe ne stette direttamente piangendo con lamen

ti, 8c ſingulti , 8c gridi tali ; che tutti de la Corte.)

flauano attendendo , che coſa gli fliſie di nuouo ſopra

giunta . dopò vn pezzo facendoſi chiamare Luigi in

c'amera,gli diſſe queste parole.Figliuolo m’hai dato vna

ferita al core, perche t’amo , 8c t'hò ſempre amato co

me tu meriti; 8c in te haueuo posto tutte le ſperanze.)

mie , 8c di tutta la caſa nostra; mà poiche Dio ri chiaé

ma , come tu dici , io non ti voglio impedire . và figlio

mio , doue ti piace, ch’io ti dò la mia benedittione , 8c

questo diſſe con tanto affetto di tenerezza,& ſentimen

to , _che proroppe di nuouo in gran pianti, 8c non lo po-_

teuano



io 2.~— __ Vitadei’Bx-ngi Gonzaga
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‘- teuano -racconſolare‘, 85 Luigi 'dopo d’hauet‘lo breue'-~
mente ringratiatſio,ſcñn’vſc'ìdi quella Ìcamera pernonñì

- lo ccnt‘ristar‘e’piſhä ritornato a le ſue-ſtanze’ ſi rinchiu-r

fe ſolo, 85 qiiiui prostratofi'n' terraco‘n le"br'ac'cia apertey

85 ’con gl’occhi_ alzati al‘ Cielo caminciö con molte la~

'gríme à ringrat-iare ?Dio ,"85 de la iſpiràtione poco prió;

ma mandatagli,"85dell’eſſetto ſeguitone,85 s’offeri tut-.

to in h'olocausto’ à ſua Diuina Maestà con tanta dolcez

za interiore , che non porca ſatiarſi di lodare , 85 bene

dire Dio. ñ o . -
r

. j .

 

Èiinrintia .finalmente. -il Marcheſa—l i

i‘ to , 85 andando àRomacntra—ne‘.

.- ~ lex-Compagnia’. CAP. ~ _

ON sì tostoilMarcheſe hebbu

L , ` -- ’dato la tanto. bramara licenza à

‘Luigi, che ſi ‘ſparſe di ciò'l—a voce

’ " v…per tutto Castiglione, 85 fù‘ſenti-i

7‘ 'ta ‘la' coſa da tutti i’vaſſalli‘e‘on?

' ›` » , ,‘ tanto dolore , 'quanto ben d’imoññ

. M ‘ ſstrauano le lagrime , che molti‘diè

loro abondantemente ſpargeuano . Imperoche insqu'ei'- -

pochi giorni , che gli conuenne fermarſi in Castíglione

prima di partire,'o‘gni volta,ch’andaua per la'terra,cſſo’ró

i reuano e gl’h’uomini , ele donne à le ſinestreñ‘,*85”àlc.›i '

porte, per Vederlo , 85 fargli riuerenza' ,a 85 poi ſ1 porre-z

'uano à piangere con tanto affettozeh’egli fieſſo erasfort

zato ad incenerirſi, 85 tutti lo predic-au‘anop‘er ſanto , 85’ v

ſi doleuano di non eſſere ſtati degni d’hauer coſi ſanto

’ Padrone
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Padrone , che gli gouernaſſe. &.àlcuni’, i quali haueä

nano in Corte .piùentratura ,-585 ſeco più ficurtà,accofl
ſtandoſegli vna: Volta con le lagrime à gli occhi,gli'ìdiſ

ſero queſte 'parole :Signor Luigi-z fit perche ci laſciate?

hauete Così bello ſtato, "così amore'uolifiaſſalli z i quali

oltre l’amore ordinario , che s’hà, al ſuoPrencipe, natu

rale , hanno ancora diuotione particolare verſo la per

{una voſtra; &tutti rioi haueuamòpoſto in voiil noſtro

amore ,'Î& le noſtre ſperanze, .8c quando; ſta-name giàÎ

aſpettando *," che 'prendeſte il gouernoó ;voi ci abbando-h

nate??- al cheLuigi mezo ridendò,riſpoſe`.10 Vi dino-,che

lvoglio’ 'andare ad-acquiſtarmi Vnà Corona in‘Cielo', &i

che hà troppo gran difficoltà vn Signore (ſiſi-ato à; ſal

uarſi ;~ .non ſi può ſeruireà due S.ígnori,'a\l-Mondo,8a`

ä Dio, ion/ciglio cercare d’aſſicfiraie'la mia ſalute.) ,

~& 'dorli' fate ancora‘ voi . ,Bramalaa egli ,diviene-quali*

to prima! dala'rcaſa paterna per. andarſene-a‘. la caſa.;

dir' i Dio 5- -fi‘i coſtretto_ -à t‘rartenerſi .alcune - altre_-í

ſettimane , parte per. aſpettare ,xche hLSig'noraMarfl

cheſa .ſua madre vritor-naſſe da :Tnrino ,` oue era andafl

tazza- .viſitare la Sereniffima 'Infanta Ducheſſa di Sa?".

noia , parte in accommodare,&ſpedire.il negotio dela

rinuntia,à larcui.stipulatione per: ordine eſpreſſo dell’lm

peradore, doueano ;troua-rſi preſenti i, più proſſimi? pa'

renti di Caſa Gonzaga ,i quali inîeuento , che` ſuſſe vn

dì-per mancatada' linea del Marcheſe, haueſſero po

tuto: in qualſiuoglia modo; ſuccedere ,à quel Domi

nio… Et per chede‘rti Signori habitauanoin Mantana... ,‘

il Marcheſeperîmaggior commodità loro., ancorche ſi

trouaſſemezminfermofl, volle cqlàítransferirſiñ nel par..

tirezche fece/dirCastiglione con Luigi, non ſolo piange

uanni tutti quei di Corte,.à quali toccòil reſtare, tanto‘

huomini,.quantu.donne , màſialeuòvn pianto, ſi può

Miri.) - ñ. v _ due’: I
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dire , vniuerſale per ia. terra , in vederlo paſſare in car

rozza, ſapendoiche partiua per non più tornare, 8c pen

ſando di non hauerlo mai più à riu'edere , 8t per quei

primi gior-ni d’altro non fi ragionaua perle caſe ,,öc per

le strade ,ì che‘deíla ſua bontà , 8c ſantità , raccontando

chi vna , 8c chi vn’ altra virtù , c'haueua notato in lui; 8c

tntti lo predicauano‘per ſanto , 8: restauano stupíti, che

per ſeruire à Dio c0 1 volentieri laſciaſſe il Marcheſa—

to , 8: che per arriuare à queſto haueſſe ſi florte, 8c con

flantemente ſostenuto., 8c vinto tanti aſſalti , quanti il

Marcheſe ſuo'Padre, 8c altriPerſonaggi gli haueuano

‘dati . Si fermò Luigi in Mantoua circa due' meſi , nel

qlual tempo per lo più ſe nestaua nel Collegio dela C6

pagnia à ragionare con quei Padri , confeſſandoíi , 8c

communicandoſiſpeſſo con edificatione di tutta quel

la città, nela'qualez perche s’era già ſparſo (per la. no

biltà maſſime) per qual cagione foſſe venuto, , tutti lo

lo mirauano con've'neratione , 8c confeſſauano,che ſpi

raua diuotione . La cagione , per laqualc ſi trattenne

tanti giorni in Mantoua , fix perche ( come s’è detto di

ſopra) la rinuntia era Rata fatta conq‘uesta conditione,

ch'egliſi riſerbaſſe'in vita ſua quattrocëto ſcudi l’anno

per ilpenderli in ciò chepiù gl’aggradiſſe, mà poi eſſen

do il Marcheſe'stato 'informato dal Rettoredela Com

pagnia in quella città', ìche nella-Religione non ſi per: `

metteua,che veruno teneſſe coſa particolare , ne da di—

stribuîre à ſuoarbitrio, ne per vſo propámmacheíl tnt

to era à diſpoſirione delSu’perior’e , 'öc chequeſto s’oiſi

ſemana inuiolabilmente per mantenerpurala panel-tà;

& che ſolo i Collegìj poſiedeuano entrate incommu-_ñ

;ne , 8c ir. commune a tutti prouedeua'nodel neccſſarioz

cominciò à non volere', che Luigi ſi riſerbaſſe mſa ve

runa , con‘dire , che quando egli ordinò, 'clieſi pärlxeſſe

e ì - qu a
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nella conditione ,ſua intentione era Rata, che quei

danari restallero in pOterc di Luigi-z mà dopò c’ha ue ua `

inteſo , che ne la Compagnia ciò non ſi permetteua,vo~

leua , che tal conditione ſitoglieſſe via; 8c quanto àla

parte di Luigi non v’era difficoltà alcuna , non curan

doſi egli in qual modo ſ1 faceſſe la rinuntia ( purchp

quanto prima la ſpediſſero) mà alcuni Dottori auuerti

rono il Marcheſe , che eſſendo la rinuntia ſiata confer

mata dall’lmperadore con quella conditione , ſe ſi t0~

glieua via , correua pericolo, che ſi riuocaſſe in dub

bio tutta: 8: mentre questa coſa ſitrattò , &conſultò

con diuerſi Dortori, vi paſſarono più giorni di quel

lo , che al principio ſi penſaua,con infinito diſpiacere.)

di Luigi .il quale tantoimportunò , che al ſine ottenne

ſi leuaſſequeſi’altro impedimento, 8c ſiformaſſe la ri—

nuntia con tutte quelle cautele , che deſiderauano .

dopò che Fu accommodata ,la mattina delli due di No

uembre dell’anno I 5 8 5. in Mantoua nel Pa]azzo,~de.tto

di S. Sebastiano,nel quale il Marcheſe habitaua,ſi conv

gregarono l’lllustriſſimo Signore Proſpero Gonzaga;

come più proſſimo ,.8c altri Signori, che vi doucano in-`

teruenire z 8t quiui à la preſenza de’ ncceſſarij testi

monij , 8c d’altre perſone , ſi stipulò la rinuntia: 8c ri

feriſcono detti Signori , che mentre il Noraio ſcott-L)`

leggendo quella lunga ſcrittura , il Marcheſe per lo

dolore, che ne ſentiua , non fece mai altro, che pian~.

gere dirOttamente : 8c per lo contrario Luigi, che ſi V61

deua giunto à quello, che deſideraua; era tanto pie

no di giubilo, ch’il Signor Proſpero testiſica di non.:

hauerlo mai visto tanto allegro, quantoin quel gior—

no, _con tutto che in quella mattina steſſa poco pri

ma, che ſi stipulaſſe detta ſcrittura , alcuni principa

lifiimi Signori, ch’erano venuti in quel Palazzo co’l

O .Prenci
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Prencipe Don Vincenzo hora Duca di Mantoua,men-’*

tre il Prencipe ſi tratteneua co’l Marcheſe , haueſſero

dato à Luigi molta noia,burlandoſi di lui , che voleſſe'

farſi religioſo , ö( facendo ogni sforzo, perche non ſi ve—

niſſe al compimento dela rinuncia’. Subito autenticata:

quella ſcritturaflbrigato già Luigi da pëſieri di robba,&~‘

dello stato, ſi ritirò in camera ſolo, :8c per più d’vn’horaì ’

groſſa ſe ne stette ingenocchioni ringratiando Dio, che?

l'haueſſe fatto degno di poſſedere v na volta il teſoro de*

'la ſanta pouertà,tanto da lui deſiderata.& ſ1 ſentiiiem

pire di tanta dolcezza, 8: conſolatione ſpirituale, ch’e—

gli ſolea numerate questa trà le ſegnalate viſite , 8c gra

tie,che haueſſe mai riceuute da Dio.& in vero fù coſa_-L

di gran marauiglia,ch’il Marcheſe Don Ferrante,Pren-‘

cipe tanto ſplendido , 8c liberale , che meritaua nome

di prodigo anzi , che nò , ſi mostraſſe in questo caſofi

ſtretto verſo d’vn ſuo figliuolo primogenito , 8( figliuo—

lo tale, e coſi teneramëte da lui amato,maſiime ch’egli,

65 non altri era fiato l’ínuentore de la riſerba di quat

trocento ſcudi l’anno: 8: è da credere , che Dio permet

teſſe, ch’egli deſſe poi in quest’altro estremo per far com

pita l’allegrezza dl Luigi,il quale mentre era ſtato ne le'

prim'e Corti d’Europa , s’era mostrato ſempre tanto stu

dioſo amatore dela ſanta pouertà . Finito c’hebbu

Luigi di ringratiare Dio, leuatoſì dall’oratione,ſi fece:.-`

chiamare in camera vn ſacerdote venerabile per nome

detto Don Lodouico Cataneo , quale s’hauea menato

da Castiglione , ö( da lui fattoſi benedire vn habito di

panno da Gicſuira , che quiui in Mantoua ſegretamen-`

tc s’hauea fatto tagliare,da ſe steſſo ſi ſpogliò di tutte le

vesti ſecolari,anco dela camiſcia, 8c de le calzette di ſe-`

ta,&: ſi Vcsti di quest'habito‘clericale,& con eſſo cópara-f

ue ſubito in ſala, doue erano restati tutti quei Siganri à,

I ' e I.
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deſinare ; i quali vcggendo quella nouità , si commoſ—

ſero tutti à la grimare, 85 ſopra tutti il Marcheſe ſuo

Padre ,il quale per molta forza , che ſi faceſſe per non

piangere , non potè mai contenerſi in tutto il tempo de.

la tauola : 85 Luigi con modesta giouialità prendendo

occaſione dal fatto preſente, cominciò à diſcorrere con

molta manicradelle molte occaſloni,85 de'peri coli d’of

fcndere Dio , che nel mondo ſono, delle vanità dc’ bc

ni träſitorij di questavita,delle difficoltà grandi,c’han~

no i Prencipi, 85 Signori à ſaluarſi , 85 quanto di propo

ſito douerebbe ogn’vno attendere à procurare la pro

pria ſalute 5 85 parlò con tanto ſpirito , 85 autorità , che

tutti quei Signori l’aſcoltarono con diuorione, 85 vene—

ratione, 85 fin’al di d'hoggi ſ1 và raccontando questo

ſuo ragionamento . Il giorno ſeguente, che ſù il terzo

di Nouembre,ſi licentiÒ dal Signor Duca di Mantoua ,

dal Prencipe , 85 da quelle Madamese la ſera in caſa in-Î

ginocchiaro in terra con molta humiltà chiele la benc

ditione dal Padre , 85 dalla Madre , che di già era r—itor-

nata da Piemonte, 85 con quáte lagrime gliela deſſero ,

maſſime il Marcheſe ſuo Padre , ciaſcuno ſe lo può fa-‘

cilmente imaginare.La mattina ſeguente ſi poſe in viag

gio per Roma con la ſeruitù,ch’il Marcheſe gli diede.),

dela qu ale erano il R.D. Lodouico Cataneo,da lui mea

nato per ſuo Padre ſpirituale nel viagigo,il Signor Pier

Franceſco del Turco, Aio ſuo , ilSignor Dortore Gio.~

Battista Bpno , vn Cameriero , 85 altri ſeruidori : 85

in questa dipartenza ,\ ch’egli fece da ſuoi, per non mai

ritornarui , non ſi può credere quanto poco ſentimen—

to mostraſſe verſo la carne, 85 il iinguegutto che vedeſ

ſe con quante lagrime gl’altri piangeſiero la ſua parten

:a . 85 al Sig.- Ridolſo ſuo fratello minore,(à cui haueua

rinuntiato il Marcheſato , 85 da cui fù aercmpagnato

- ’ O z in carf
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in carrozza ſino al Pò , doue s’imbarcò per Ferrara) a

~ pena. per istrada , 8c nella ſeparatione, diſſe due pa

role , 8c dicendoglipoco dopo vno di quei Signori in

barca . Credo , ch’il Signor Ridolſo hauerà ſentito

grand’allegrezza in ſuccedere allo voſtro ſtato , egli

riſpoſe . Non è ſtata tanto grande la ſna allegrezza in

ſuccedermi , quanta è ſtata la mia in rinuntiarglielo .

Giunto in Ferrara,viſitò il Duca Alſonſo d’Eſte, 8c la.:

Ducheſſa Margarita Gonzaga ſua parente , 8c poi par

ti ſubito per Bologna .. Voleua egli in queſto viaggio

viſitareäin ogni modo la ſanta Caſa di Loreto, parte per

ia diuotione, c’haueua à quel ſanto luogo , al quale)

non era mai ſtato 5 parte per ſodisfare al voto , che per

iui la Marcheſa,ſua madre haueua ſarto nel ſuo naſcii

mento .-. perche ſe benev con l'occaſione d'u'n Giubileov

ñ per cauſe'ragioneuoli ad amendue era ſtato commuta

to , 8c di già liaueua no adempitoÎ quanto ſi ricercaua;

con tuttociò egli deſideraua ſodisfare alla prima inten

rione della Madre, 8c alla ſua diuorione particolare),

onde diſegnaua andare prima à Fiorenza à viſitare il

Gran Duca Franceſco, 8c poi dilà partire verſo Lore

to . ma quando giunſe à Pietra Mala (luogo de’conſi

ni del Gran Duca verſo Bologna) trouò , che ſi faceua

no táto ſtrette guardie per ſoſpetto di peſte,che per moi

to, che quei ſuoi diceſſero, che perſonaggio egli fuſſe ,

8c doue andaſſe, non vellero mai laſciarlo paſſare; fiche

ſir n'ecelſirato à tc-rnarſene à Bologna , d’onde ſcriſſe à.

quell’Alrezza,ſcuſandoſi , di non hauer potuto in per

ſona compire à quanto deſideraua. Da Bologna per

Romagna ſe n’andò dritto à Loreto, doue giunto,non ſ1

può dire quanta conſolatione Iddio , 8c la BeatiſſimL.

Vergine gli communicaſlero . Vdi la prima mattina ne

"la ſanta. Capella cinque , ò ſei meſſe, vna dopò l’altra?,

> imme
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immediatamentez 8c poiſicommunicò con grandiffi

ma diuotione.& conſiderando il beneficio grande,ch’in

quel luogo hauea riceuuto il genere humano, 8c quan—

ta maestà , 8c ſantità fuſſe quiui stata naſcosta , ſ1 riſol

ueua tutto in lagrime , 8c pareua , che quindi non fi ſa-.

peſſe dipartire . Et per potere con maggior libertà sta~

re tuttoil giorno orando 6t meditando in quel ſanto

luogo, non volle accettare l’ínuito , che gli feceil Pa—

dre Rettore dellaCompagnia in Loreto,d’andare ad al

loggiare in Collegio, mà eleſſe di stare con tuttii ſuoi

all'hosteria . Dopò definare tornò di nuouo alla ſan

ta Caſa,& perche s’era ſparſo, chi egli fuſſe,& per qual ñ

cagione andaſſe à Roma , era da tutti mostrato à dito ,

’restando ogn’Vno edificato di vedere , ch’vn giouanu

di quella nobiltà , & ricchezza , haueſſe fatto tanta.»

istanza per arriuare ad vno stato humile , 8: pouero,

quanta à pena ſogliono fare altri per acquiſtarev ric

chezze, 8c dignità. La mattina ſeguente primadi par

tire volle di nuouo vdír meſſa , 8c communicarſi nella.

ſanta Capclla,& staruí vn‘aitro pezzo in oratione,& poi

caualcò alla volta di Roma. Il modo'di viuere,che ten

ne in quel viaggio; ſu questo . la mattina ſubito leuato

faceua vn quarto d’hora d’oratione mentale , & poi ree

citaua l’hore Canoniche , prima , terza , ſesta , 8c nona_

in compagnia di Don Lodouico, da cui fi fece inſegna

re il modo di dire questo offitio , non hauendone fin’à

'quel tempo hauuto pratica veruna . finite l’hore recita

ua l’itinerario , 8c poi montaua à cauallo; 8c per mol—

te miglia 'caualcaua ſolo, 8( lontano da tutti i ſuoi,h0ra

‘recitando l’eſſercitío quotidiano , 8( altre orationi vo

cali, hora facendo le ſue meditationi,& contemplano-

<ni , & così caualcando non meno attendeva alle ſue di—

uotioni , di quello che altrifi faccine ritirati nelle ca—

~ - mere,
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mere: & quei che ſeco erano,ſapendo quanto egli ſi di

lettaſſe di quel ſilentio , 8c ritiramento , non ardiuano

d’interromperlo, ma à poſta andauano alquanto diſco

ſto da lui. (Dando voleua rompere il ſilentio , ſ1 fañ,

ceua venire appreſſo Don Lodouico , 8c con lui ſi pofl

neua à ragionare delle coſe di Dio. Venuta l’hora di

rinfreſcare i caualli , faceuÎt vn poco di colatione, qual

finita,recitaua co'l ſopradetto ſacerdote veſpro, 8c com

piera , 8c poi ritornaua à caualcare, 8c parte del viaggio

- ſpendeua in penſare alle penitenze , alle quali come.)

era molto inclinato , coſi ſperaua di porere in Religioz
ſine attendere con ogni libertà ; parte in diſcorſi, che fra

ſe ſteſſo faceua , hora delle coſe dell’Indie, 8t conuer

ſione de’ gentili (con iſperanza di poter’ vn giorno eſſer

colà mandato da Superiori in compagnia d’altri Padri, . '

che quaſi ogn'anno da Europa vi vanno) hora d’altre

coſe ſomiglianti. La ſera giunto all’alloggiamento, an-,

cor che per eſſere nel cuore dell’inuerno ſi ſentiſſe tutto

agghiacciato,non però ſi ſcaldaua mai;mà ſubito _ſi rin—

chiudeua ſolo in vna camera, 8c cauando fuori vn Cro

cifiſſo,chc ſeco partaua, fiponeua innanzi àquello à

fare oratione mentale: 8: per due hore continue ogni

ſera staua oríido con tante lagrime, ſingulti,8c ſoſpiri;8c

con tanta vehemenza d’affetto , che vdendolo i ſuoi di

fuori, ſi rimirauano l’vn l'altro con istupore,& computi

tione inſieme . Al fine di queſt’oratione ſi daua ogni ſe

ra vna lunga diſciplina , &’ poi fatto chiamare Don Lo

douico,recitaua ſeco il mattutino , 8c le laudi , quali fi

nite, andaua à tauola, 8c cenaua ſobrijſſimamente, non

volendo coſa di molta ſoſtanza . Voleua egli ſeguita

re à fare i ſuoi ſoliti digiuni del Mercore , Veneru ,,

& Sabbato , ma queſto ſacerdore vedendolo sì fiacco,

8c tanto patire per lo viaggio , non volle ; 8c gli orcliinò ,

- c le
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cheli laſciaſſe, 8c egli obedi: ma .ſubito giunto à R02

ma gli ripigliò . la ſera quando andaua à dormire , non

Voleua, ſe gli ſcaldaſſe iiletto, ne che l’aiutaſſero à ſpo—

gliare , 8c non hauendo mai portato in vita ſua calzette

di panno ,ſe non dopò, ch'in Mantoua s’hauea posto Ie

vesti da Gieſuita , ſientaua la ſera à cauarſele da ſe , 6c

vna volta in particolare moſſo di ciò à cópafficne quel

ſacerdote , corſe per aiutarlo,& toc'candolo,trouò c’ha

ùeuai piedi, 8c le gambe tutte agghiacciate, ne vollu

con tutto ciò à ſua istanza ſcaldarſ . In Roma ſmon—

tò in caſa dell’lllustrrſiimo Sig. Patriarca Gonzaga , 8c

dopò d’eſſerſi alquanto ripoſaro,andò à trouate al Giea

sù il Padre Claudio Acquauiua Generale della Com*

Pagnia ,il quale diſceſe ad incontrarlo in giardino, Se

Luigi prostraroſi è ſuoi piedi, ſe gli offerì per'ſigliuolo ,

8c per ſuddito , con tanta humiltà , 8c diuotione , chu

non lo poteu-ano far rizzare da terra . Partito dal Gie—

sù,cominciò à viſitare alcuni Cardinali, 8c in 'partico

-lare viſitò gl’lllustriflimi Farneſe, Aleſſandrino,Estu,~

8c Medici, ch’è il preſente Gran Duca di Toſcana , 8c

fu da tutti loro accolto con molta amoreuolezza, 8c

corteſia, ſpecialmente da Farneſe , 8c daMedici, i qua-.ó

li fecero ogni sforzo , ‘acciòrestaſſe- ne’ loro Palazzi .

Dopò le viſite neceſſarie -, che gli conuenne fare à Car-ì

dinali,andò alle ſette Chieſe,& ad altri luoghi più prin

cipali , 8c di maggior diuotione di Roma , 85 non ſi po-Î

tria credere quanto ſantamente eglifaceſie quel vian

gio,da vna Chieſa all'altra ſempre meditando; 8c ſal..

meggiando , 8c nelle ſ’ hieſe facendo mille atti di c ſier

na adoratione, che dimostrauano l’interna ſua diuotio

tione ,8c pietà . ’ Viſitate le Chieſe andò à prendere la

benedittione da Papa Sisto Quinto , 8c à preſentargli

alcune lettere del Marcheſe ſuo Padre: 8c ſubito, chu

_ ..- figiuſh

l
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ſi! giunto all'anticamcre di S. Santità, eſſendoſi diuol

gato il ſuo intento per la ,Corte , ſe gli fecero cerchi à

torno d’alcuni di Corte, iquali ,lo mirauano comu

vn miracolo . Entrato à S. Santità dopò d'hauerle ba

ciato il piede, le preſentò le lettere . gli fece il Papa va—

rij queſiti intorno alla vocatione, 85 in particolare l'in

terrogò, s’haueſſe bè penſato alle fatiche della Religio

ne,al che riſpondendo egli , che da molto tempo hauea

ben conſiderato , 85 eſi'am’inato il tutto , S. Santità ap

prouandola ſua riſolutione, 85 feruore, gli diede la be

nedittione,85 lo liccntiò con molte dimostrationi d’amo

re . Fù questo vn ſabbato , nel quale , ò perche haueſſcv

digiunato il giorno precedente in pane, 85 acqua,85 tar

dato quel di a cibarſi alle venti due hore,per hauere au

dienza dal Papa,ò pure per altro,tornato à caſa comin

ciò àſentirſi male, 85 temè di qualche impedimento

nuouo, ma non' fù poi altro. La mattina ſeguente di

Domenica ,andòal Giesù, 85 aſcoltò la meſſa, 85 ſi com-_

municò nella capella de Santi Abondio , 85 Abondanf

tio lotto l’altare maggiore , 85 poi aſceſe alli chori per

vdire la predica , 85 co’l Signor Patriarcha Gonzaga_

restò à deſinarc co’ Padri in Rcfcttoriojnuitato dal Pa—

dre Generale ,Z che à tauola fece ,à posta predicare in.:

luogo della lettione. .Stupiua il Patriarcha della mo—

destia , 85 Compoſitione esterna di questo giouane , ma

ſopra tutto delle ſue parole, 85 riſposte , 85 diceua.Gran

coſa , che questo figliuolo non dica mai vna parola in.;

fallo ,› ma tutte tanto peſare , 85 aggiustate. I corte

giani .anco restauano molto edificati di lui, 85in par—

ticolare norauano quello, che di ſopra ſidiſſe, (hu

ogni mattina vdendo-la meſſa nella Capella dicaſa...

di questo Signore 5 quando ,il ſacerdote giungeua alla

cleuatione, egli cominciaua a verſare in terra vn pro

_ fluuio.J
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fluuio di lagrime,8c volendole' naſcondere,non porcua:

'Finalmente il lunedì mattina , ch’era feſta di S. Cate

~rina Vergine,& martire alli 2 5.di Nouembre del r s 8 5.

eſſendo-egli d’età di diciaſette anni, otto meſi, 8c ſedici

;giorni tutto allegro', & contento ſe -n’alceſe à Monta

cauallo , 8c entrò nel Nouitiato della Compag'niadi

Gicsù, detto S. Andrea , accompagnato da tutti i ſuoi,

. -& in particolare dal Signor Scipione Gonzaga , che gli

diſſe'la meſſa, 6c lo communícò di ſua.mano,ö<.reſtò iui

à deſinare come anco il Padre Generale(che à ,poſta era

-nndaro là) eſſendo all'hora Rettore di quel luogo , 8c

’ Maeſtro de' Nouitij il Padre Gio. Battiſta Peſcatore

huomo ſanto , come altroue ſi dirà . &nell’en’trare in

.quella Caſa ſi riuoltò à quei, che ſeco erano venuti da

Mantcua, & ric‘ordò loro, che procuraſſero di ſaluarſi.

-ringratiò il Dottor Bono della campagnia ſattagli; 0r

dinò al Maggiorduomo , che con ſue lettere andaſſe à

Liuorno à compire in ſuo nÒme co’l Gran Ducadi ’ſo

ſcana s al Cameriere impoſe , che ſalutaſſe la Signora…,

Marcheſa ſua madre ,Be al ſine diſſe à Don ‘Lodouico .

Direte al Signor Marcheſe mio Padre queſte parole da

mia parte . Obliuiſcere populum tuum , 8c domum.:

Patris tui , volendo con ciò daread intendere , che da

quel punto eglivoleua ſcordar-fi, 3( della caſa paterna ,

6c del popolo,& ſtato laſciato.; 8c domandando quegli

ſe doueua dire altro al;Signor Ridolfo ſuo fratelloÎ, ri

ſpoſe,ditegli.Q1i timet Deum, faciet bona,& con que

ſto gli laſciò, & eſſi ſi partirono piangendo la perdita di

così buon ſignore,& padrone . Per vltimo,ringrariando

con molto aſſetto il Signor Patriarcha Gonzaga come

quello , eh; s’era’adoprato per trattare il negotio della

ſua vocatione , s’oſſerì à pregar Dio per Sua Signoria.:

lllustriſſima : 8c quel buon Signore intenerito dalle ſue

P parole
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parole, non potè tener lelagrime , 8c confeſsſiò d h’auer#

gli vna ſanta inuidia , che haueſſe ſaputo. eleggere l’ot

. rima parte . & partendo diſſe à Padri , che haueuano in

` quel di riceuuto vn’ Angelo di Paradiſo . Licentiato

.Luigi da tutte le'perſone,& coſe del mondo,Fu dal Mae

.ì stro de’ Nouitíj condotto in vna camera , oue doueua..

stare per: alcuni giorni ritirato ſolo, ſenza conuerſare;

con altri, 8c quiui fare la ſua prima probatione, confor

.me al coſtume della Compagnia: 8c entrando in eſſa...,

gliparue dientrare in* vn Paradiſo , 85 diſſe . Hazc ree

quies mea-in ſaeculum ſaeculi , hic habitabo , quoníam

-eligi eam , 8t poi eſſendo laſciato ſolo' s’inginocchiò , 8t

pieno di dolcezza con amoroſe lagrime ringratiò Dio",

che l’haueſſe cauato d'Egitto ,- & condotto alla terra di

promiſiîone , abondante ‘di latte, 8c di mele di'celesti

conſolationi;s’offeri,& dedicò tutto in ſacrificio,& peri

ſetto holocausto alla -Diuina Maestà, 8t chieſe graciadi

: potere degnamente habitare nella' caſa di Dio,-& i

perſeuerare,& morire nel ſuo ſanto ſeruitio, '

8c da poi ſempre mentre viſſe, celebrò . … .'.

con particolar diuorione il gior- ` "

no anniucrſario del ſuoin- . ‘x

i greſſoinReligionu,- 8c preſe per ſua .- - -7

Auuocata * _ ›

ſanta Caterina , di cui in quel

giorno ſi celebraua

la festaa. . ‘
' \

o o
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`ci(“dnÎqllaſltaſiperfettiOne egli faceſf

'i ì ;ſe il ſuo Nouitiato.

, . A V EN DO ſin’ hora deſcrit-'
* , i 1’ lto -la vita,cheil Beato Luigi

menò mentre stette-nel- ſecolo,

‘8t le virtù, delle qualifù orn-a-a

to prima, ch’entraſſc in Reſi-’7

, gione: è tempo, che comincia;

i - -mo a narrare la vita ſanta , che?
, ' ì z.» fece dopò d’eſſere ammeſſo ne

~ -‘ - _-- - -_ ~ -la Compagnia , nella quale fi'

può'dire,_`che fuſſe'à guiſa di lucerna , acceſa si , ma te—"i

tinta naſcoſta ſorto il ‘moggio della domeſtica diſcipli-i

n‘a,ſe’nz'a eſſere più che tanto eſpoſto alla viſta del Mon ì

do , 8t à conuetſare co’ proſſimi: 8: la cagione fùper
che’mo’ri’aſſai giouane , quando non haueua del tutto ſſ

i'...` .t l) z compi
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compito i ſuoi studi di Theologia , ne poteua per l’età

eſſere ordinato ſacerdote . A queſto s’aggiunſe , ch'in

queipochi anni , che' viſſe , gli furono da Superiori con

paterna prouidenza ligate talmente le mani, öc col vo

lere dell’obedienza fù affrenato in guiſa quell'ecceſii—

uo feruore , che nel' ſecolo traſportato l’haueua; che gli

conuenne moderare il ſouerchio rigore,c,on che era ſ0

lito mal trattare ſe steſſo ,8c ridurſi ad vn viuere più re

golato , e diſcreto . Onde, chi miſuraſſe l’opere ſue da

vna certa apparenza esterna ſolamente , potrebbe age

uolmente inſerire , ch’egli co’l ſottoporſiall’obedienza

altrui-,haueſſe posto fine alle più pregiate attioni, chi-v

prima far ſoleſſe nella paterna caſa . ma ſe da perſone.)

bene eſſercitate nella via di Dio , con occhio purgato ,

8c illuminato ſi conſidererà la vita ſua religioſa , ſi ve

drà chiaramente , quanto notabile accreſcimento di

perfetrione egli faceſſe ſotto l’indrizzo della ſanta obe

dienza, 8c quanto più prerioſe ſiano le opere da lui fat

te in Religione , che quelle , nelle quali ſi eſſercitauL.

nel ſecolo . Operauanella Religione con maggior lu

me ,zac cognitionczöc conaccompagnamento di molte`

virrù,ſpdgliatoaffatto dÎogni proprio volere, 8c veſtito_

del diuino ;8c per minime,che foſſero le attioni, che

faceua, le nobilitaua., &inalzaua à gran pregio con la

intentione ſempre della maggior gloria di Dio , 8c con

intenſo affetto `di perfetta carità . Et fra molte eroiche.

virtù ſue , due coſe particolarmente ſi potranno auuer—

tire dilui in queſta ſeconda parte‘. L'una è , ch’eſſendo

egli naro -, 8c alleuato Prencipe., 8c di compleſſione aſ-ñ

ſai delicata, 8c fiacca , nondimeno s’accommodò ſubito’,`

in guiſa tale al viuere commune , 8c alla domestica Fidi

ſciplina , che non ſembraua in coſa veruna differente.»

da gl’altri ;ne volle mai ammettere carezze, ò partico

~ antal
.,ll
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ſarità aicuna,che da‘Snpet-iori ſpontaneamente” quei

princi io .maſſime , gli foſſe offerta , ;85 contantos’applicauaîà tutti glÎoíſeiioit-ii domestici perviliy85 baſ

ſi, che foſſero,-corne‘ſe egli foſſe auuenoàſeruire ſem

pre,85 'ad 'eſſere in? ogni coſaſe‘ruim L’altra'ëx-h’egii

fi perſuaſe , quello eſſer vero, 8:perfetto} Religioſo r, ‘il
,quale oſſerua à puntino tutte le-regol-e delv ſuo ſanto

istituto , 85 e ogni-*diligenza in fare-perfettamen

te quegl’e , ſtitijffllífll’l‘dío niinitni,che la ReligióneÎì

la giornataà onde‘fi diede condgnistui

dio-allîapcrfet'ta’oſſeruanza di tutte le regole', '85 con.:

grande@primad’animo‘, 85 eſſartezzafauna icog

tidianízöt e’ó’munt eſſercitij-'delia Religionzözzperflque

flavia caminmdo giunſe à tanta altezza di perfettio

' ne, chemerita-d’eſſere proposto per idea di perfetta o.

rità à tuttii Religioſi ,*chedcſiclerano-` ſantamente vir

uere; ”ſpecialmente à quelli della compagnia',- àí he

neſiciode’ quali 'principalmente queſta ſeconda'parte

dellavi‘ta ſuacon minute particolarità penſo di ſerius—

re', acc-iò in ogni piccola attione domestica habbino

l‘eſſempio ſuoda oter’ imitare. ,Et nel Nouitiato co_

. miticiò à gitt’are altiſshnifondamenti-d‘ognivirtù; im*
però cheentratorinptiſima proba’tione nel modo_- ſopra’

detto , ſe ne flotte per tutti quei‘- gíorni tutto raccolto y

85 ritirato con grandiflìrria quiete, 85 contentczza d’ani

mo,h0ra meditando, 85 hora leggendo , ſe bene la ſua...

lettione ſi poreua chiamarem'editatione, tanto staua

ſempre' con la mente eleuata in Dio . Gli ~ ſoprauenneN

in qucsto tempo, non sò che indiſpoſitioáeſiorſe cagioo

nata ò dalla mutatione dell’aria, &del modo di viuerc,

ò dale penitenze, che ſeguitaua à fare , ò pure perche

con maggior ardore , 85 intenſione di mente s’applica

ua tutto a gl’eſſetcitij- mentali, onde furono coſiretti

ñ ' i Supe-z
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Ti Superiori à cauarlo di' ~camera ‘vnpoìco più preſto ,di

aquello, che communemente ſi ſuole ,18: tanto-più vo,

~lentierilofecero ,1 quanto che `egli Yeniuaxgià

-iſtruttozhauendo pochi :meſi prima fatto gl’eſſerciiüj ſpi

EritualiñinMantoua , s &Îvisto tutte lezregole l, 85 Coſtitu—

ìionis-Eöé’ uanto illa;vocatione non haueuabiſçigno di

*proua , cado; ſtato prouato contante'contradittioni z,

-Vlcito di proba—tione,lo poſero nelle mani dei Medico ,

iinch’ezſìrihebbeal’quätodalla nonnaindiſpoſitionoEſ

{endo__dati al bucato. iPanni lini- , che' nel ‘venire àRo‘

ma -haueaî vſati , ſurono trouate tutte le 'ſun camiſcie

piene di-ſangue,per le continue diſcipline,chç,ogni gior

-no faceua. nando ſii ammeſſo à conuerſa’re conzgl al*:

{ri .,s’auuid'e il Maſtro de Nouitii, ch’ein caminanb

coîl capo troPpo chino ,8c parte ~ jdiuezZarlo , parte

per-:riunificarloçglifè fare' vn 'co arodi cartone .coperr

{odi T1356( glielofèLpórna‘reper molti giorniligatoëb

dagqlayinzmomchenonzpotleua chinarc xil capo ,i mat;

-era :forzato a tchérlóralíoaöí egli con allegtezz‘a-grany

deleportauaſorridendudi Già-quando ſi trattata con

glîaltri ;in-conuerſatione ;Puttana à tntti iNouitii tao:

ea: 'rumena, 8c riſpetto ì, conigli: egli ſaſſo ?ſtato il .n.111

nimo‘di nella Caſa ;Remaind‘ò- à’ dhiedcrcſubíto .dif

.giunizd' cipline, Ciliçij.,röc altre penitente, ;Se mortifiyf

cationi. 'Et perche 's'auu—ide,chei Nouitij non puttana

no beretta.quadra,e clericale,come egli haueua porta. .

tazne meno vſana’no veſtiti dipanno ;oſi finemente era’

queilo, che egli s’hauea fattofare nelſeco]o,pregò con

molta iſtanza il ſuperioremhe gli faceſſe ſubito dare . be

retta,& :veſtedelle ordinarie d'e N.0uitij,&gli fil oóceſîe

ſo.nè contentodi queſto-,perche il ñſuobreuiario haueua

le carte, 8t coperta' indorate,dimandò di cambiarlo con

un altro v-ſato de gl’ordinarii di caſa, &ià poco àpqcp ſi

- - , - 1 priuo ,
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’priuò , 6c ſpógliòrdi -q ua'nio (eco' portato ?haueua ', tion

,Volendo approſſo diſc coſajchae gli'puzzaiſed’Egitto. F,

-dottrina de’iſantü Padrhoonfermata dalle' ùritt‘uréychç

,Dio N- Sigí con' alto conſiglio‘, 800m': particolare pax»

fluidenzaíeflerîcitaqueilizchexſi dedica” al tuo' ſeruitio;

-Bc fedelmente' lo' ſeruono ,Î non per‘ rnezo di ſatana-;ne

:per colpaverunadíe’ ſeruiſuoizma-inimediatamente da

-ſe ſteſſo', per ſola 1347011358( ciò fà con‘perfone 'illuminat

:te ſpetialmente; priuandolezdi quellacqrrſòiatione. dj
ſpirito‘, ehe-ordinariamentëſilè ſolito, comniunicarleî lo*

»zone-lla via-del fim'druihoſeruicibî; ‘anzi "di‘xpiù &2:33;

-Bernardo iti-vu ſornione,'cbenonraramente-è costumuſml, ‘m,

ordinario ‘di Dio ciò fate, mai che-‘è‘ neceflarid,’che-?cosìzed:.

fia per-le ragioni‘ , 'ch’egli' apporta-;I Di queſto ñ-fauot'ç

mon volle S‘.; Diuina Ma'estàÎPriuarerilÎſuo ſdruoiruigirz

anziinÎ. 'uestoÎptincipi'oi hebbe .vna'deſoladone 'dianiò

mmstr dim-:ria ,la qualeſe hendnorr‘gii-cag'icnaua;

inquietudinei,`ò turbatipne Évcrùn‘a, ne meno i’ſiſſçitañk

nali z mail: dilveruna .ſorteçnomiimenò io; priu'aual di

quella dolcezza, 8c ailegrezza fpiritualg‘qml’eëra ſia:

to ſolito. bauercquafi *continuamente ñnel; ſetol’o ,Ìföa

fidoleuà d'hauerla perduta .- gii restò peròquesto ref-iii

ge‘rio; ogni volta , che ſi poneva. in orationedi ſen:

tmatutto allegerire ,>Bc - p'oco dopöfiianì ’amodue@

quella'nebbia‘di tristezza; 8c Dim-chezsferana'stosto 'dal

lui per prouarlo , 8: per farſi deſiderare ,tornò à mani-5

festarſegli, 8c à conſolarlo con' nuoue: viſtte , 8t‘ egli ri-'

tornò “alla…p'ae'e , 8t tranquillitàîdiprima '. 'Un’altra vol#

ta’ iLDemonio’ gli poſe in capo questo penſiero, peirñ far-i

loñcadereinñ‘puſiiianimità . cherofa faràdi te 1a Com—'

pagniazè ma cbnoſo’endola‘egli‘ tentatione, ſubito ſe*:

gl”oppoſe,` 8t in mep’hora'ne ftstò , perfettamente vit—

tdñoſo: &.cìueste dueſole_ tenta-:ioni confeſsò dame;

‘ ` ' reflex!“
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re hauuto nel tempo del ſuo Nouitiato , 8c nel reſtante

'gode continua pace , &quiete . Nè ciò è marauiglia,

perche ſouraflaua già con l’aſſetto ad ogni humano ac—

oidente, 8c tutte le eoſeriduceua aldiuino beneplacito,

per lo the era quaſi fatto .imperturbabile .‘ Dimoſtrò

chiaramente queſto nella nuoua, che hebbe della mor

te del Marcheſe DonFerrante ſuoPadre , ſucceſſa due

meſi., & mezo dopò , ch’egl’era entrato nella Compa

‘gnia , per la quale non ſi moſſe più , ~che ſe àlui toccata

nonfuſſe . Erto fleſſoídì eſtimdozeonſigliato .à ſcriuere

a'lla Signora Marche-ſa- ſuamadre,²per conſolarla , ſcri

- unendo cominciò la letteraronqueſto. eſſordio, che tini

…igratiaua Dio, poiche da liinnanzi hauerebbe poruto

più liberamente dire_ . .-.Pater. noſter , qui es in coelis ;la

qual coſa- di‘ede marauigliaà tutti r, & in particolareà

quelli , checonoſceuano intrinſeoamente Luigi, &ſa

peuano l’amorgrande, 8c riue'renza , ,che egli haueua..

ſtmpr'eportato a ſuo ;Padre ,quale erasi grande ,che _

tolto, via-quello , cheappartieneal cielo , -quì - giù-in

terra ſoleuaidire di* non hauer-coſa-più cara* di lui. -Et

egli ſteſſo confeſsò ad-vno , che ſe haueſſe conſiderata

la 'morte di ſho Padreperſe ſteſſa , ſenzadubbio -gl’ha

uenebberecato grandiſſimo dolore:ma quandopenſa*

ua,v .che”nina-dallaqmano di-Dio , *nonpoteua riceuea

rd moleſtia di-qudlo,.ehe ſapeua piacere àíSua Diuinz

Maeſtà», che èzquelln , che diceuamo., ch’egli ſouraſta—

u'a à L’humaniaceidflnti,perche tutto pendeua dal Di

uino enePlarifOíd (Artiſta-medeſima moueſucceſſaco

si-preſto,gli- diede occaſione di conoſcere l’amore parti-ñ`

colare , che Dio gli Pattada , 8c la Prouidenzaſingola-ì

re` ,~ che. rene-ua diluimimperoìnhe. @il :Marche‘ſeifuſſez

morto ſolo due , ò-tre meſi prima, quando-'non haueua

Luigi ancorafatta larinuntia, 'o nero-ſe ſifuſſe differió

ta la
0-!. .1 .ii. .‘.1
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ta la ſua entrata in Religione per tre meſi più , portaua

gran pericolo,'che ò il Padre Generale non lo voleſſe;

più riceuere per non priuare quella Caſa d’vna guida.;

coſi atta al gouerno , ò che i popoli ſteſſi (che molto

l’amauano) non faceſſero forza per ritencrlo, ò che egli

per non laſciare lo stato in mano del fratello minoru p

giouanetto per all’hora ineſperto , ſi fuſſe per lo meglio

indotto à restare almeno per alcun tempo al gouerno

de’ vaſlalli , 8c Dio sà ciò,ch'e ſarebbe ſeguito da poisma

Dio , che l’amaua , volle prima fargli gratia della Reli

gione , &laſciarlo :oralmente sbrigare dal mondo, 8c

poi chiamare à ſe il Marcheſe ſuo Padre . Ne minor

prouidenza ſi ſcorſe verſo il Marcheſe ste‘ſſo , il quale

eſſendo ſtato ſempre caualiero honoratiſſimo , ‘8t inten

to tutto à procacciare honori , 8c grandezze mondani*~ à

ſe , à figli, 8c à caſa ſua -, con' l’occaſione dell’entrata in

Religione -di Luigi fece tal mutatione di vita , 8c s'ap

plicò tanto alla diuotione _, che daua _ marauiglia ad

ogn’vno , che lo vedeua . Laſciò affatto il giuoco , _al-

quale per l’adietro era ſtato non poco inclinatosöc ogni'

ſera fattoſi portare inanti al letto , oue per la gotta gia~‘

eeua,vn Crocifiſſo ,che Luigi hauea laſciato , recitaua

iſette ſalmi penitentiali con le letaníe,facendoſi aiuta

re-dal Ghiſoni , qual era staro cameriere di Luigi, 6: ſe
l'hauea il Marcheſe ritenuto per ſe,& alle lita'nie faceua'v

venireà riſponderela Marcheſa, 8c gl’altri figli , 8c in '

questa oratione ſpargeua tanta copia di lagrime con ſo‘

fpiri , 8c ſingulti. tali , che ben moſlraua quanto fuſſev in—

teriormente commoſſo , 8c compunto , 6c in fine pren-'l

dendo in mano quel Crocifiſſo , 8c battendoſi il petto ,
éö molte lagrime diceua queste paroìle,Miſerere Domi—

ne,D0mine peccaui,miſerere mei, 8c marauigliaro egli

fieſſo di quella inſolita prontezza in piangere , diceua

Q sò ben’
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sò ben'io d’ondeprocſiedono qucste lagrime, tutto que-.

sto è effetto di Luigi , Luigi mi hà imperi-ato da..

Dio benedetto questa compuntione . Di più fatto ve

nire à {e Don Lodouico Cataneo , il quale già era..

ritomato da Roma, oue haueua accompagnato Lui

gi , lo menò ſeco alla Madonna di Mantoua , 8c iui fece

con lui vna confeſſione generale di tutta la vita ſua con

molta eſſattezza, 8c dolore , per quanto mi hà raccon—c

tato Don Lodouico steſſo , 6c ſeguirò ſempre nel mede-l

ſimo feruore , che cominciato haueua . Vedendoſi poi

ogni dì più trauagliato dal male , ſi fece condurre à Mió

l—ano per prouare,ſc iui i Medici ſapeuauo trouar modo

di guarirlo: ma in pochi dì fi conduſſe in termine di

morte . onde il Padre Frà Franceſco Gonzaga , ( quale;

ancora duraua ad eſſer Generale dell’ordine ſuo, 8c fi ri

ti'ouaua in Milano) andò vna ſera al tardi per viſitarlo,;

8c annunciarin ia morte; maegli da ſe stefio imaginan

doſi ciò , che il Padre à quell’hora voleua , gli chieſe ,›

che gli mandaſſe vn confeſſore de’ſuoi— , quale più gli

piaceſſe , che voleua confeſſarſi : lo mandò ,ſi confeſsò

quella ſera steſſa 5 il giorno ſeguente tornò il Padre Ge

nerale à ricordargli , che faceſſe testamento, 8c lo fece;

8c dopò d’hauer diſposto di quanto doueua ; conſolan

do i ſuoi, che piangeuano , con dire loro z che doucua~

no rallegrarſi , che Dio lo chiamaſſe à ſe in quella buo-_

na diſpoſitione , ſimorì aili I 3. ‘di Febraro 158 6. 84 il

corpo per ordine ſuo {ù portato à Mantoua , 6c ſepolto

nella chieſa di S. Franceſco . Et Luigi hauendo inteſo

le circostanze di quella morte dal Padre Generale 10-;

pradetto , 8c da ſuoi di Caſa,ue preſe gran contento , 8c

ne ringratiò Dio_- 8c ſoleua dire h’hauer imparato dal ,

Marcheſe ſuo Padre queſto documento, che quando la

perſona elegge vno ſiate-,ò piglia à fare qualche coſa ,.

" dóurcb
fl
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èourebbe sforzarſi di farla quanto più ſi può con per

fettione, 8c che hauendo ſuo Padre hauuto queſto ſen
timento nelle ‘coſe del mondo,ſiera molto ben il douere,

ch’egli l’haueſſe nelle coſe di Dio. &con fatti moſtrò

quanto dadouero haueſſe appreſo queſto principio ,

poiche con grandiſſimo ardore d’animo atteſe ſempre

alla mortiſicatione , 8c all’acquiſto d’ogni virtù , 8c pe“rë

fettione. Et per dire alcune coſe, le quali fin in quel‘

tëpo-ſi raccontauano con marauiglia di lui,egli primie

tamente depOſe ogni penſiero de ſuoi parenti,in tanto,

che pareu'aîſel ne ſuſſe affatto ſcordato . onde dimanda- ‘

to vnaVolta ,i quanti fratelli haueſſe al ſecolo , non p0

tè riſpondere prima d’hauergli frà ſe ſteſſo numerati; 8c

interrogato vn’altro giorno da vn Padre ,ſe mai gli da— ‘

ua faſtidioil penſiero de’ parenti; riſpoſe di nò,perche ‘

egli non ci penſaua , ſe non quando voleua in commu

ne raccommandarl‘i à Dio ,' 8c che per gratia di Dio era

tantopadrone de ſuoi penſieri, che non penſaua mai ,

ſe non à ciò,che voleua . Custodiua con tanta diligenza

iſuoi ſentimenti, che ſe può dire con verità , c’hauen

do egli occhi 8c orecchie , nulla però vedeſſe, ò vdiſſe ,

8c che ſtando qui giù co’l corpo, dimoraſſe con la men

tein cielo . Non ſi vide mai nelle ſue mani in Religio_

ne coſa odoriſera non che profumata , ne ſi moſtrò va

go d’odori , 8c quando andaua à gl’hoſpitali à ſeru irp

gl’inſermi (8c dimandaua d’andarui ſpeſſo) per lo più

s’accoſtaua à i più ſchifoſi , 8: toleraua quel tufo , 8c

quella puzza ſenza dare vn minimo ſegno , che gli di

ſpiaceſſe . Mortificaua il tatto , 8c la carne con diſcipli—

ne, cilicij ,digiuni in pane, 8c acqua, 8c altre peniten—

ze , 8c aſprezze corporali ,delle quali ne faceua aſſai, >

ma non tante,quante hauerebbe voluto , perche atteſa,
la ſua fiacca cópleſſrone, non gl’era no ſempre co"ncedu-ſſ

(L 2 ‘te,&

u
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te , 8c egli di niun’ altra coſa più ſi doleua , che di non-i

peter fare in questa parte quanto deſidcraua , & vn di

diſſe confidentemente ad vn Padre , che egli nella Reli

gione non faceua veruna penitenza , ò mortiſicatio

ne riſpetto à quelle,che hauea fatte nel ſecolo, ma che

ſi conſolaua ſapendo, che la Religioneè come vna na

ue, nella quale non meno fanno progreſſo nel viaggio

quei, che per obedien`za stanno otioſr , che altri, che..

s'affaticano in remare . Vn giorno di vigilia chieſe li

tenza al Maestro di Nouitij di digiunare in pane,& ac-.z

qua , 8c gli fù conceſſa . eſſendo poi andato à tauola,vi

de il Maestro , ch'egli non hauea mangiato quaſi nien

te , 8t per dargli vn’altra mortificarione ,lo chiamò , 6c.

ordinògli , che tornaſſe ſubito alla ſeconda menſa , 8c

mangiaſſe quanto gli ſarebbe dato; tornò egli per obeó,

dienza, &fece quanto l’era ſtato imposto. Finita la

ſeconda menſa,vno che s era accorto di ciò,pcr iſcher

zare ſeco, gli diſſe , à Dio fratello Luigi ,buona arte di`

digiunare è questa , mangiar poco vna volta per torna

re à mangiare due : 8t egli mezo ſorridendo riſpoſe-….2 .

Che volete ch’io faccia? Vt iumentum faóìus ſum apud

te, 8: ego ſemper tecum , dice il Profeta . Circa l’vdito

non daua mai orecchio à perſone , che, raccontaſſcro

nouelle , ò altre coſe inutili, ma ſe poteua , voltaua ra

gionamento; ſe erano perſone di riſpetto ,ſi poneua in

vna compoſitione , & ſilentio tale, che da quello ſi po

teuano accorgere , ch’egli non vdiua volentieri. La cu

stodia de gl’occhi l’hebbe grandiſiima ſin nel ſecolo,co—

me s’è detto, 8c maggiore ſi conobbe in Religione . So

leuano i Nouitij per loro ricreatione andare alcune vol

te ſrà l’anno ad vna certa vigna , 6c già Luigi vi era ſia

to con gl’altri più volte; occorſe, che per non sò, che -

accidente , fur-no mandati ad vn’altra . Eſſendo poi

- ritor
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ritornati 5. caſa , ſù interrogato quale delle due.:

vigne gli piacefle più . della quale dimanda rcstò egli

marauigliato non poco,perche fino all’hora s’hauea cr'e

duto , che quella fuſſe. stata la vigna ordinaria,doue era'

andato lñ'alcre volte , mucche 8c la via , 8c le fianze , 6c

ogn’alrracoſafaffe aſſaídifferente. ma.- faCendo poi ri

fleffionc , fi. ricordò ,ch’ín quest’uſcíma haueua ricrouañ.

ta vna capella ,quale non .haueua mai veduta nell’al

tra . Haueua giàma-ngiatotrc meſi nel Refetcorio del:

Nouitiaoo, 8c non* ſapeùa- ancora con qual’ordine steſ—x

ſero le tauola ,`&efl"cndo vn giorno mandatovdal Minh

stroà pi‘gliarè-in Refextorio nonsò .4 chelibro,c’hane-i

ua laſciato al luogozdel PadreRettore , biſogno ,che lì

faceſſe inſegnare qual foſſe detto luogo , 8: done steſſc -

ro-ì ſacerdori . Vn’altra voltazeſſendo pure fiato già aſ

cuni meſi nelh~lov.~zìtiatc`1-,v rifen` al ſuo. Maeſtro de? No—

uírij come ſcrupolograndc , che vmolto lo trauaglíaua ’i,

che ‘a caſo ’,8c non;volendogl'cranudue , ò tre voltp

traſcorſi gl’occhi à mirare ciò ,’ che face ſſc vno ,~ che gli'

ſedeua vicino , 8c temeua che qucsta fuſſe stata’ curio

- ſità . 8c quello,ch'è più , aggiunſe quello eſſerci] pri—r

mo ſcrupolo, che in materia di guardare gli Foſſe oc:-r

corſo nella Compagnia . Il ſontimento‘del gusto pare

ua‘ , che à fatto l'haueſſe perduto , perche non- troua'uz:

ſapor' alcuno ne’cíbi, ne ficuraua , che il cibo fuíſU- ñ

buono ò male,ſaporito ò ſciocco . haueua ſempre que

fl-a mira d’appíglíarſi al peggio di quello, che gli toe—

caua , &- mentre mangíaua , staua ſempre con la mente

bene occupata in qualche pia mediratione, 8c oltre allo

stare attento alla lettione di tauola ',ñ la mattina penſa

. ~ ua al fiale, del quale fo abbeuerato il Saluatorc in Cro

ce , ö: la ſeraflll’ulrima ſacratiſſima cena, piena di tanti '

misteríj,ch’ü Signore fece-co' ſuoi diſcepoli-Soprgäutco

e c
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hebbe sépr'e cuſtodia sì grande della li_ngua,che`chi non`

conſideraſſe quanti mali da eſſa naſchino,&ñquanto faz

'cilmente con eſſaſi ſdruccioli,potrebbe penſa_re,`ch'egli .

in ciò _fuſſe stato ſouerchio ſcrupoloſo.Haueua frequen

te per oratione -iaculatoria quel verſo del ſalmo ñ Pone

Domine cuflodiam ,orimeo , 8c ostiu‘m cir-cumstantiae

labijs meis , 8c nelle conuerſationi ſoleua dire ſpeſſo ._

.Ai non offendit in ve_rbo,hicperfeóìus eſl: vir,& ſi quis:

putat ſe Religioſum efle,non refraena-ns linguam ſuam ,7

huiusvanaest teli-.gio , &egli-ſi dilettaua molto più dij

tacere , chedi arl-are .onde non ſipuò dire quantoeſfl;

ſattarirente. eruaſſeſempre la regola del ſilentio ,c :8c:

in caſa, 8c fuori . Eù mandatovn 'giorno àiçaminard in:

compagnia d’vn ſacerdote , &perchehaueuavditodi’-.

re , che non ſempre , cheſidauaiicenza di uſcirezdica-z

ſa , ſi daua anco di . parlare , egli portò ſecÎo mi. libretto

ſpirituale, 8c vſcito dircaſacorninciòr à leggerlo, öç-paſ-..ñ

sòquel viaggio parte legge-dome -partemeditando ſen:.

za dir mai vna parola al Padre ſuo compagno , il quale ;

gustando di quell’atto, lo laſciò fare,& ancor’ egli s an- -

dò»occupando in altre meditationi .La cagione per la..- .

quale egli amaua il ſilenrio, -ſi era , parta-;perche teme- ~

.ua d'eſſe nder Dio co’l parlare , .parte anco perche l gu— .

ſii interni ſpirituali ,de .quali continuamente `godeua , r

glitoglieuano ogni guſto-,che poteſſehauere in r'aggro- 1

nare' . (Dando poi era neceſſitato à parlare ,, eraconſì:

deratiſſimo nelle-parole , 8c peſaua ogni ſillaba per c031 z

dire . .Costumano quellidella Compagnia‘, .quando i

eſcono di caſa auuiſare-il .portinaio ,doue habbinoñdl-.a i

andare , 8c perche iñNouitijdi Roma ſono ſpeſſo many;

dati alla Caſa profeſſa-pcrſeruire alle' meſſe., _8c per VdLñ- r

re ò. la predica, ò la letrione,ne.i`:giorní di festa,donian\- 2ì²

dò Luigi al ſuo' Superiore,-ſeera' parola qtioſail drlrle ,V0 r

. _ a a
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alla Caſa proſeſſa , potendo bastare à ſufficienza, per eſ— -

ſere inceſoîil 'dire ſolo, vò alla Caſa., Neil’hora dt‘lJZLAÎ

conuerſat'iont-(che è quella,'che immediatamente ſegueI i

mattina,& ſera dopò la reſettione corporale, <34 ſi chía- x

ma ricr‘eation’c,.perche è lecito ;ricrearfi Vn‘ poco co’lÎ
parlare) ſempre ragionaua di coſe di Dio, 8c tai uolta_›_ſi

cominciaua à dire v'na coſa,& occorrëdogli in quell’at- `~

to qualche ragione; 'perla qualegiudicaua eſſere -me-f

glio il tacerla ,troncaua Le parole inmezo , -öc nonfinii,

ua `; 8c per ‘molto, che foſſe stimolato à ſeguitare ,_ non,

però la diceua , ma ſe ne staua vnpezzo così in'ſilentio,

ſenza parlare. Circail vestire chiedeua con grand’ifl,

ſtanza , che ſe gli deſſero le più-logore-, 8c vſate veſti-di.

caſa . ‘8c perche vna volta il Superiore ordinò , ſe gli ſas,

ceſſe vna veste nuoua , nel ‘porſela ſentì tanto faſtidio,

che 8c il ſartorezöc altri, quali vi ‘erano preſenti,ſe n’aui

dero: 8c raccontando egli da poi al Superiore la mortie

ficatione , per ciò ſentita , gli fù riſposto , che anco quel

faſtidio poteua naſcere da amor' proprio , 8: da deſideó_

rio di ritenere appreſſo gl’altri buon nome, öc concetto.

le quali parole gli diedero occaſione d’eſſaminare per'

molti giorni tuttii ſuoi. penſieri ,r per vedere ſe poteua

ritrouare l’origine di quel riſentimento; 8c per molto‘,

che s’eſſaminaſſe , non ſeppe mai trouarui colpa ,‘_ anzi

di più trouò, che ſe bene nel principio del Nouitiato gli

erano venuti alcuni penſieri di propria compiacenza_,,

nondimero era fiato per la gratía di Dio ,tanto ſopra di

ſe , che non ſapeva ne pure vna volta d’hauerui accon—

ſentito; 8c per eſſere più ſicuro in qutsta parte ,tutte le

m cditationi della paſſione del daluatore , che fece per

alcuni meſi; le indrizzò à quello fine di stirpare da ſe

ogni principio di compiaccnza propria, 8c d’acquistare

il diſprezzog,_& odio ſanto di ſe ſteſſo, Nelle mortìfica.

i uom.
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tioni toccanti all’honore,era tanto più ſollecito ,,quauî

to , che giudicaua queſte eſſere à gl'huomini di giudi

7 tio più gioueuoli,& neceſſarie, che le afflittioni del cor-i

po: 85 egli con l'vſo continuo di tali mortiſicationi era..

giunto à tale ſtato , che non ſentina più niente di repu*

gnanza in farle 6t in caſa , e fuori. Chiedeua d’anda—

re ſpeſſo per la città di Roma con veſti (tracciate, 8c con

le' ſaccoccie in iſpalla cercando la limoſina ; & doman

dato ſe ſentina in ciò vergogna , ò repugnanza ,riſpoſe

di nò , perche ſi poneua innanzi l’imitatione di Chriſto,

8c il merito , 8c premio eterno, che s’acquiſtaua, & che

quello baſtaua à farglielo fare volentieri , e con alle

grezza: anzi che humanamente parlando ne anco ve

deua dóde poreſſe naſcere in ciò la mortiſicatione ; . per

ciò che (diceua egli) ò quelli, che mi vedono , mi cono-.

ſcono, ò nò; ſe non mi conoſcono , non deuo curatmi

del giuditio loro; ne poſſo ſentire mortificatione, non`

eſſendo conoſciut0:ſe mi conoſcono,oltre che eſſi s’edi

ficano, io non perdo niente appreſſo di loro; anzi più‘

preſto fanno tale concetto di me , che vi è pericolo più;

di vanagloria , che di mortiſicatione ; perche il non eſ-.

ſere per conditione pouero ,‘ì mafa’tro tale per amor di`

Dio , anco aPpreſlo i mondani‘è tenuto per coſa hono

rata. Così parimente qüando per le publichc ſtrade, 8c

piazze di Roma era mádato le feſte ad inſegnare la dot

-trina Christiana , 8c à catechizare i poueri , 8t contadi—

›ni,lo faceua con táta allegrezza,& carità,che ogn’uno;

che lo vedeua , ſi ediſicaua , 8c Prelati grandi ſi ferma

’rono alcune volte in cocchio per vederlo 8c vdirlo.Vna

volta trà l’altre trouädo vuo, che era ſtato ſei anni ſen-'

‘2a mai confeſſarſi , gli ſtette tanto intorno, 85 gli pa: lò`

con tanto ſpirito , che lo riduſſe alla confeſſione, 8t lo

menò ad vn Padre al Giesù, che lo Confeſſaſſe come an

' ’ co altri
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eo altri altre volte . ln vna ſola coſa affermaua egli di

ſentire qualche poco di mortiſicaxione , 8t eta quando

publicamente, ò in Refettorio , ò in ſala era ripreſode’ ~

ſuoi difetti ; non già per lo concetto , che altri poteſſe

r‘o forma-re di lui ; come di poco virtuoſo (perche diciò`

non façeua’ verun conto) ina ſolo perche gli diſpiace

uano’quei difetti per ſe stefli :onde niuna coſa più ſpe ſ--`

fodomandaua , quanto d’eſſerein publica ripreſo; 8c

diceua di cauarnc grandevtilr’tà.... Et quantunque per

la-potestà , che s’haueuaacquistata ſopra la ſita imagi

natiua, haurebbe potuto facilmente diuertire il penſìe`

ro altroue ,. in modo,che non vdiſſeniente di quello , ~

` di che ‘lo riprendeuano; nondimeno non lo faceua , per

n'on defraudare (come eglidiceua) la ſanta obedienza, =-

‘8c' per hauere ancora maggior merito . 8c mentre era in

quel modo publicamente ripreſo,procuraua d’eccitarſi

ad allegrezza co’l penſare , che patiua-qualche coſzL.. ,

onde veniua ad aſſomigliarſi in alcun modo à Christo

N. S. il che bene ſpeſſo gli porgeua materia d’vn lunga

meditatione . Veggendolo il Maestiode’ Nouitij tan

to circoſpetto in tutte le coſe , volle' vna volta prouar

lo in coſa, ch’egli non ſapeſſe; 8c perciò lo-fece compa

gno dei Refettoriero per alcuni giorni,dandogli cura di

ſcopare , nettare , & apparecchiare il Refettorio com- ‘

mune; & al Refettoriero ordinò , che à bello studio in

ogni coſa ſe gli dimostraſſe strano , 85 contrario , 8c con

ñ varieriprenſioni tutto di l’eſſercitaſſe;& ancorche quel

lo faceſſe quanto gl’era stato imposto molto eſſattamen

te; non perciò pete far ſi, che Luigi ſi ſcuſaſſe già mai;

ò rendeſſe ragione di quel , che fatto hauea . di modo , ,

che quel tale ripieno di marauiglia di tanta humiltà , 6c

patienza , à pena poteua credere ciò , che con gl’oc—

chi proprij vedeua . Fù vn giorno viſitato nel Nouitia

~ .' R ~ to dal
r
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to dal Patriarcha Gonzaga , il quale nel patire ritirò da

banda il Padre Rettore, 8c .gli domandò ,come ſi por
taflſie Luigi; 8c il Rettore riſpoſe . Si nore non poſſo di

re altro :i V. Signoria Illuſh‘iffima ,E non , che noi tut—ſi

~ ti habbiamo molto, che imparare dal ſuo eſſempio.- In —

sóma ſin dalli primi meſi del ſuo Nouitiato era nell’ap

parenza esteriore tanto ben composto , 8c modesto mel,

mangiare cosiparco; alli digiuni così dedito; ſi rigido.

domatore del ſuo corpo 5 alle mortiſicationi dell'animo,

8c maſſime àquelle, che toccano l'honore,táto ,incline-j

to ,5 tanto perfetto oſſeruatore di tutte le regole, ancor

che minime ; così humile in ſe steſſo; così affabile don

gl’aÎ [l‘l z verſo i Superiori tanto riuerente; 8( à loro ore

dini tanto obe'dientc; tanto 'diuoco --verſo Dio;— tanto-z

ſpitczuo con l’affc tto da ogni coſa del; mondo; tan-_2‘ >

to infiammaro di carità ; ~&_ perfetto in Ogni virtù, che

iNouitij tutti lo predicauano per vrt ;ſanto ,^ 8: baciafl-~ _,

uanupcr diuocionele coſe, che egli hauea rocche , 8c.

adoperare; &trattauano con lui con gran veneratione, e

come con perſona ſanta. Altri ancora .non Nouitijfier-z

cauano d’hauere -coſe da lui vſare , come :reliquiezdiz ~

huomo ſanto, .8c ſù pigliaro in queltempo stÈſſO-lbffitio‘.

della. Madonna, che egli haueua portato dal ſecho,per›, `

tenerlo per diuotione,come è tenuto ſin hora in Sicilia, ; e /

8t vn Padre Predicatore conſerua il Breuiarío › ChÎchi:

portò dal ſecolo , come reliquia 5 8c per talu . ’

ñ . ,- 4_ da…: altri è ſtato tenuto da quel tempo :3- - . ñ

-‘ in quì; rantozfù preſto conoſciu- ;ì -,‘ :A: `i

, . x- ì . › vta 1a ſua gran ſantità, GQ, ,z 7 r' ' ; ..

ñ, ‘j __ .s` … perfettìo’ne. _ :- .- '~-, ~.-\ - -,›

,. ſi v _ ` ~ 0. o . ' i .i i l `

l › I
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"Di qüéno; 'che fee-e stando alla"
”rl-L" Caſa profeſſa inv Roma.

C' P.` II:.

- o P O , che i Nouitij della Compaó' '

--v ' _gnia in Roma ſono fiati perqual.

, ' - che meſe nel Nouitiato di S. vAn—

“ 5 ' drea,& hanno cominciatoà piglia
ſi - i ‘ñ re buona piega,& non ſono.del tut

to nuoui nella diſciplina Religioſa ;

-* ñ è _ › ſi cofiuma mandargliper qualche

ſettimana, ò meſe ad habitare nella Caſa profeſſa della

Comp'agnia,dcrra il Giesù , oue hanno i'Nouitij vn ap.:

pa’rtamentodiſlinto da gl’altri, 8c s’occupano in ſeruíre

alle meſſe, in leggere à tauola, 8c in altri ſomiglianti eſ*

ſercitij , che farebbono nel Nouitiaro . 8c (ol tre` vn Nos

uitio di loro steſſr; à cui il Superiore da il penſiero di di*

stiibuire gl’eſſercitij , che à ciaſcuno toccano à fare , 6c

di tenere contodelle hore deputate per ciaſcuna coſa ,

85 da loro vien nomato Prefetto) ſi dà la cura ordinaria -

' ad vn’l’adre'graue, 8: ſpirituale di conſeſſarli, 8c g0

uernarli; 8c di ſare con 'loro in quel luogo l’oflìtio. del

Maestro de’ Nouítij . Era di già fiato nel Nouitiato il `

Beato Luigi circa tre meſi , quando glifirdal Rettore

del Nouitiato ordinato , ch’andaſſe alla ( aſa profeſſa b

- 8t riceuè di quest’ordine contento grande perdueca

gioni , 8t ambedue ſpirituali. `La prima, perche ſpera~

ua d’hauer’ in quel luogo comodità di approfitta-ſi de

gl’eſſempi ſanti di›quei Padri antichi ,i quali per ln più

a hauendo

  

l
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hauendo conſumata l’età loro ne' gduerni , 8c in altriv

ministeri della ReligiOne,quiui ‘ſe'ne stanuö,aitri ’occu

pari negl’eſſercitij di quella Chieſa , &.Caſa ,altri aiu—

tando al gouerno vniuerſale della Religione il capo di

eſſa, che iui riſiede; 8c poſſono eſſere à 'gl’altri regola di

religioſamente viuere . L'altra cauſa fli- per la diuo

rione grande, che egli haueua verſo i} ſantiffimo Sacra

mento dell’Altare i per la quale fin dal ſecolo mentru

era in caſa di ſuo Padre, s’era d'ilettato di ſeruire alla.,

meſſe-,'&ìvedendoſi hora mandato ad eſſercitare di pro- `

poſito vn tale offitio , ne ſenti grandiſſima conſolatio

ne . Ch’egli haueſſe particolar affetto verſo questo ve

nerabiliſſrmo Sacramento , è tanto noro à tutti, chu

l’hanno trattato ; che alcuni in Roma douendo far di—

pingerela ſua effigíe , erano per ciò venuti in penſiero ,

che conueniſſe dipingerlo in atto d’adoratione auanti

vn’hostia conſacrata . 8c qcuesta ſua gran diuotione na_

ſceua da i gusti , 8c ſentimenti norabili , che riceueua.,

mentre ſi cómunicaua:il che,atteſa la purità di quell’a

nima , 8c la diligente preparatione , con che ſi diſpone*

ua per communicarſi, non parer-à marauíglia . Si vale-~

ua egli d’vna communione per apparecchio dell’altra,

8c oltre varie diuotioni , che faceua , haueua talmente

_diſtribuita la ſettimana tutta , chei primi giorni,cioè

il Lunedì , Martedi, 8c Mercordì aſſegnaua alle tre per-_

ſone della ſantíſſima Trinità; ringratiando ciaſcuna in

particolare del benefici-o riceuuto in eſſere stato fatto

degno di communicarſi : 8: gl’altri tre giorni ſeguenti,

cioè il Giouedi , Venerdì , 8c Sabbato offeriua alle me—

deſime tre diuine perſone con chiedere à ciaſcuna di.

eſſe in particolare gratia di potere degnamente acco

starſi la Domenica ſeguente à questa diuina menſa.,

Prà la ſettimana ogni di più volte à certe ſue hore de-~

terminate
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. terminate ſe n’andaua ò in Chieſa,ò in Choroìà vi ua

re il ſantiflìmozSacvamenco, 8( à fare vn poco di orario_—
ne : 8: nel giorno , che precedenza. alla. , communìonſſtá

:tuttii ſuoi ragionamenti, nella conuerſatione erano di

.questo ſanto misterio; del quale ragionaua con: ta n

‘to ſentimento , & femore , che alcuni, anco ſacerdo

,ti-(hauendo ciò oſſeruatoe) procurauano il Sabbato di

paſſare il tempo della ricreatione con 'eſſo lui , per—ſen

;tirlo _diſcosrere .coneleuati penfieridi queſt’ineffabilc

o misterio z 8; afferma‘uano poi dizaon celebrare mai con

-maggiokdj'uotione la ſanta mefl'a , ch’in Domenica-.:1,

;antoreflaqa’nochmoffi, &accefi delle ſue parole‘.

.Et queſto era già tanto noto , che ognivolta , eh’alcuî

,ni defiderauano communicarſi, ò dir meſſa frà ſettima.—

na con qualche ſentimento , s ingegnauanoz il dì prece

dçme trouarfi con lui 5 ö: destramentcfaflo cadere in

ragionamëto di queſta' materiali Sabbaco-ſera'có que)

sti penſieri s’andauaal letto;la Domenica mattinaſubò

to dettos’attuaua in_ questo ; e 8c poi faceua vn’hora di

.meditationc ſoprzla commu-nionc : qual finita andaua

› con gl’altri in Chieſa ad vdire meſh, alla qua-le staua

ingìnocchiato _ſempre immobile. Communicato , che

s’era, ſi'ritìr‘aua ín vn cantom,& per buona pezza ſi ve

deua fiare come astratto da ſenſi , `8c pareua , che al

fine haueſſe difficoltà à [eum-fi~ in piedi, '8c partirſi di

Chieſa; 8( ſi ſentina riempire il cuore,& l’anima d’amo

roſi affetti diuini , 6c di cekcste dolcezza- . Tutto ürímafl

nente della mattina paſſaua in ſanto ‘ſilemio , orando ,

ò vocalmente , ò mentalmente , 8: taluolta'anco Ieg— .

gendo qualche coſa diuora,ò di S.Agostin0,ò dis-Ber

nardo. Andò dunque alla Caſa per questo riſpetto alle*

gramente, 8c trouò, che in quel luogo haueua cura de'

Nouitij il Padre Girolamo Piatti,huomo molto Firma

o 8c '
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"ſo 8t’ ſpirituale ,8c ben intendente della ſſ’peſirfettione re

-ligioſa, come chiaramente dirnostrano il ſuo ?libro ſcam

'Eaeoflc altri ſnoi ſcritti laſciarifdi questa mateñria,i qua

' ` per la ſua mortetroppo presto ſucceſſa non hauendo

- potuto eſſere da lui compiti, ſono restàti d’andar'in lu

'ceñ con danno delle perſone'relig‘ioſe, alle quali in eſſi

Linſegnaua con mirabile facilità il modo di ſ 'eci-.ru

*ogvn’aſletto dal mondo ;~ di mortiſicare, 8t ri ormare il

’corpo s‘ d’alſrìenare , & regolare le‘paſſio'ni dell'animo;

di stirpare' i 'viríj . demali-habiti ;’ di fare acquiſto 'di tue;

-te leìvir’tù neceſſarie al religioſo, ‘8: in ſe st‘é‘ſſo , &ìpër

trattare c0’ proſſimi, ‘85 per vnir‘ſ‘i in 'carità perfetta con

Dio: 8t haueua già composto due libri,& mezo 'que’

ste materie, quando mori', &riaſciò l’opera imperfetta .

VEROdiuoto , & giuditioſo Padre ſi rallegrò; grande'

‘mente -, quando vide Luigi ſotto la ſua cura ', perche fin

-dalli primi giorni , che lo conobbe', ne formò'vwſingoL

lare concetto , come ſi uòraccogli'ereda vna‘ lettera",

quale confermo appre odi me ,ſcritta di ſu'o pugno ad

’vn giouane della Compagnia ,che studiau_a nel Colle--r

'gio di Napoli , nella quale gli dà nuoua di molte coſe

appartenenti alla vocatione di Luigi, le qua-Ii ſe bene'

in parte"ſi ſono dette di ſopra , nondimeno acciò ſiánó

confermate dal testimonio di vn tanto ‘Padre ', mi è par;

ſo perla qui disteſamente . Dice dunque cosi . ‘

Carz‘fiimo Fratello in Christo . Pax Cl] rr'str' .

Lla’ lettera,che queſii di da'voí hò ritenuto cariſ

ſimo Vitelleſchi, non sò, che migliore‘, 8-: più

'grata riſposta io poſſo dare , che dandoui ra ggriaglio di

vn gran Nouitio, che cinun di ſono, cioè il giorno di.

S.Caterina,entrò in ſanto Andrea. Qieſii è vn 'giouane

ñ per

1
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~ .Parte Secca-aa.; ~
pc‘r nom’e detto LQgiſſGonzagafigligpoiokdi-izn Maira e? ,

ſe principale, vicino allo_ ſtato di Mantoua_ ,j.deiìçni‘pr;7

ca è st-Fcffl) patente›&. egli è PFWSWÎFW‘4,914%ſus*

cedere mi Maxoheſam ñ': Ma Pia.thàPiQN- S-: ?4,1381

'edo Per ſea Modo egli nellazçoxte‘ dalfkèlìüi Pñó in!

{ſpagna-fi reſolùè .due “mi ſono i!! Fitcëzfaxſidclfiz C57!

pagriiat,& eſſendo il Marcheſe ſuo Padre-inçortegliez

u:

(C

(f.

lo ſcopri Chiaramente_ z iigpalexdopò varie‘prone , che 7 `ne fece, finalmente ſi contentòsöcFOFHWdo pocodi ñ

Poíd: , .-,Î—…ſçri-xſc aLSÌSPQÎPSCÃPÌQW 691124831614?

adeſſo e. Patriarca di Geruſalemme) ſu'oparente, c‘he

’ .Parlanecon Noſtro Padre Certeralech giiçi’oíferiſſe da

ſm parte… Ma per-s:th egli (comò bòtdctw) primogcz

nit0,a_lqu_alo toccanti la ſhcceſfionc dello .statg ,LbiſoÎ-z n

gnò , ~~che prima. _trasferiſſe le ſue‘ ragioni in‘v vn…_aItro

fratellQLal,”Apache era necefla—rio il conſenſqÎdeIl’lm'ſi

peradorezpaſſaronoiq questotratratotalquanti m'eſi.Fi4

nalmcnte,pur-@finito queſto negotio , quando biiori

giouane penſauagntrare ſubito irelportqdii ritenutoivn

pezzo‘dàſaoifadrze, il qçmle,ò perl’à‘moregrande, che

gli portati-a-,ögſperanza ,che n’haueualffiò pure come—j

egli adeffohàz ſcritto al PadreGeneraleffiarendogli l'età

ancor’immatura, ſi renderla'- difficile à dargli` l ultima .
licenza ;8c lo voleua trattenereanni~,& anni .j ,Quilsi vi-`

{i

rc'

de la gran coſtanza, 8c feruore del'giouane,percheſituró ‘i

to,‘che porraſſc al Padre vn riſpetto indicibileinódimeno

non laſciò mai d’imporcun-ario , &tentare con lui tnttii _'

mezi‘ poſſibili ;.~ (Sc vedendolopur durozſcriſſc più volte q

al Padre-Generalelettere di ſuoco,dimandandogli di i'

po’terſcne venire ſenza fargli motto ;, il che non permet.- Q

tendo il Padre Generale,s’è la coſa prolungata ſin’adeſi

ſo; quando (non sò come s’habbia fatto) basta , che ſi*

,, nalmenceotrenura_lalicenza, ſein’è venuto à Romain

z., habito
'4. .l'1 f

\

\
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,, habito da prete,con dieci cau alli in circa . Fù_ queſta ſua‘.

,, venuta tanto,nota, che perogni luogo ,doue paſſaua , ſi

,, ſapeua , ch’e’gli veniuaper entrare nellaCompagnia, 8c ñc _ `

,, il medeſimo auuenne anco quì in Roma, eſſendo allog~~ :

,, giato alcuni pochi giorni vin Caſa del’Signor Scipione) fl.

,, Gonzaga . Nel qual tempo eſſendo andato al Papa per e'

,, chiedergli la benedittione à quest’eſſetto; ſi diuulgò in’ r

,, Palazzo il ſuo intento,per il che gli ſi faceuano i cierchi -

,, all’interno _di quella gente , che come haueua diſegni, ñ.,

,, 8c penſieri aſſai differenti , lo riguardauan‘o come vn'_‘i kr_

,, miracolo . Alia fine lunedi paſſato, che Come hò detto', --.

,, fil giorno diſanta Caterina, egli andò à ſanto Andrerü cr‘

,, 'accompagnato dal‘ medeſimo Patriarca , -il quale nek' c:

,, ſtò iui` à Pranſo col vPadre Generale . Le parti ſue poi ’,’ - :

,, ſiate certo , che ſono tali, che iaflo'biltà ſi grande’, che e

' ,, hauete inteſo,è la minor’ coſa,ehe habbia.perche quan- -c

,, to all’ingegno l’hà ta‘le, che non arriuando ancora alii c:

,, diciotto anni, 8c con eſſere statÒ'in Cortetar'rto tempo , e c

,, sà molto bene Logica , 8c Fiſica .---Nella prudenza -poi ,ñ i -

,, 8c accortezza delle parole , dico da vero ,che cità tutti . :

,, stupire; 8c non vogliate di questo altro argomento , ſe? r

» non che iî Marcheſe ſuo 'Padre giàſe ne ſeruiua -in mole —ñ.

5, te coſe della ſua Caſa : 8c in vna lettera , con che l'offc-ì e*

,, riſce al Padre Generale; dice, che gli dà‘lapiù cara co

,, ſa , 8c di maggiore ſperanza , che egli haueſſe in queſto

,, 'mondo . Ma tutto queſto poi è niente riſpetto alla vir**

,, tù ,8c ſantità , percioche ſin da otto anni in circa , egli

,, fieſſo confeſſa , che cominciò à temere Dio , 6c ’ben lö -

,, mostrano i grandi ſentimenti, che egli' hà, -perchu

,, nell’orarione hà continue lagri-me,& tiene Vn raccogli- -

,, mento quaſi perpetuo , i1 cheben ſi vede nella faccia,8c

,, 'nel ſuo modo di trattare . l ſuoi di Caſa dicono , chefa—

,, ceua ogni giorno quattro , ò cinque hore d’oraüone.; . .

- ,, mentale,
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mentale, oltre quella , che faceua la notte, che eſſi non

,, poteuano ſapere, perche da molto tëpo inequà non v0—

,, leua,che alcuno lo ſcalzaſſe, ma si chiudeua in camera,

”

D)

,I

”

’J

”

i’

&attendeua alle ſue diuotioni ſenza altra miſura, che

della ſua diuotione,& fernor'e. Et accioche non penſia—

te,che,io ampliſichi queste coſe,vi dico ſolo qucsto,che

il Padre Andrea `Spinola parlando ccn lui , gl’è restato

tanto affettionato, & tanto ammirato delle ſue parti ,

che trattandone poi meco., mi diſſe, che gli pareua, che‘

io_ lo lodaſſì freddamente, tutto che voivedete, comu ñ

i0 ne parlo'. 8c il medeſimo-giuditio pure han’farco di ..,

lui il P. Generale , 8c tutti i noſtri qui in Roma , 8c in

Milano, 8c in Mantoua, doue è fiato vn pezzo .. Oyei .

che ſegue non sò,ſe lo debba dire , perche hò paura, che

. ſcemi la voſtra allegrezza , come in parte hà ſcemaro la

nostra: ma non lo voglio tacere , acciò vi ſproni. à fare .,

oratione per lui . Sappiate certo , che de’ beni di natu

ra ,öc di gratia non gli manca aſtro , chela ſanità , per

che è coſi'fiacca , che ſolo à vederlo ci empie di timo

re , 8c già vno, ò due giorni auanti ,ch’entraſſe , hà c0

- minciaro à ſentire dolore di petto., del che egli aſſegna

questa cauſa(che bene ſcopre inſieme-la ſua diuotione)

perche dice, che egli haneüa per vſanza di digiunare il

venerdi in pane , 8c acqua; onde quefl’vltimo vener

di hauendo fatto il medeſimo, a 8c eſſendo di ’più-il gior

no , che ſeguiua,andato à palazzo per baciare il piede ,

come diſſi , al Papa s gli ſù forza aſpettare digiuno l'au

dienza ſino alle ventidue hore; onde ne restò molto in*

fiacchito . Comunque ſia, certo è , che ſe la buona cu~

ra porrà rimediarin , non glimancarà tutta la diligenv

za , 8c prouidenza poſſibile , che così l’ha ordinañ,

to il Padre Generale , 8c già s’è cominciato ad eſsegui

res 6c forſe, 8c ſenza forſe, ſtarà meglio ſotto la cu

ra di
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ra diſcreta delli Superiori della Comp-J‘- che -guiclato,ò

traſportatodal ſuo proprio feruore ſenza-freno .› Si ehe

pregate il Signore per lui,& nö dubitate,che 'ſe ‘il Signoi

re glidà vita‘,& ſanità, haucte à vedere da lui gran'coſe

per ildiuino ſeruitio,& dellaCompagnia nostra.Hò 'vo

‘2 -

‘f,

'f

luto narrarui tutto questo steſamente(ſe~bene hò laſcia-` - -

to molte cole d’edificatione) per communicare con voi

l’allegrezza , che veramente questi giorni è stata molto . :

'grande fra tutti i noflri, tanto, che quaſi non s’è parla-f ›

~to d’altro s ma conquestopatto, che voi paghiateque-f -

sta cooſolatione‘, ;che vi hòdato , con {negare `da vero -e

il Signore ,Ìch'e mi dia ?gratia d’èflere vero fratello' , &

imitatore di ſi pretioſe gioie, che ogni di S. D; Maestà

chiamaià questa ſanta Compagnia, 8c Dio vi benedica.

Di Roma alii-29. -di Noucmbrc r 5 8 5.’ V’ofiro in Chri» - è `

stoFraiello,&ſeruoHieronimoPiatti.x ſ ' ²

il.. i. f‘ , ),

~ ‘Non lo haueua-ancÒra‘pratrí'cato intrinſecamëte que-ì

Ro Padre,quando ſc-riſſe queſta lettera, 8c pure ogn’un’.è <'c

vede,quäto altamëte ne parlí.Cominciando poi à cófeſì —

ſario”: à trattare ſeco delle coſe di Dio,& dell’anima,fi r —.

, fcce>daluiminutamëtìe raccótare’ tutti quei particolari,

p che poſe in iſcritto, come s’è-detto nel proemio dell’0,

pera. Be iſcor'ſe'in questo giOuane tanta-innocenta, tan

to lume delle coſe di Dio , 8c tanto alta perfettione,che

da quel tempo in‘poi lo tenne pervn granſanro’, 8c per

tale lo predicaua à tutti, ogni volta, che gl’auueniua di

ragionare di lui. Vna volta frà -i’altre diſcorrendo della

celeste patria c6 vn Padre,& dicendo,chei ſanti del Pa

radiſo ſi trasformano in guiſa nel diuino volere , quale

conoſcono ,v 8c vedono 5 che niente altro amano , ò vo

gliono ,di quel,-c~l1c ama, e uuole Iddio : parmi ( diſſe )

di vedere chiaroefl'empio di queſto nel nostro Lluig‘i -,

ñ; .- . i c- - ne la
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nellaeui anima—veggendo i ſanti del'cielo , che ſi; com

piaqe ſommamente Dio , ancor' eſſi trasformati in que’

{La volontà di Dio , ſono tutti poſii in adornar-lo 'di ce,

lesti doni ,zöt grade», ,St in fargli beneficij,_&: pregareper

luis &,- 'mi par, thezfaçcinoàgara aàchi gli’può far mez- ‘

glioztanto lo vedofauorito da Dio, 8c da loro , 8c ſi pie-,

no di virtù z «St di gratie ſopranatura'li . Il medeſimo Pa,

dre paſſando per Siena, 8c celebrando le virtù heroichcdi _questo giouane , diſſe ad vn Padre, che ſi-stupiu-a,che

per tantafiſantitàfluanta vedeua riſplendere in lui, egli

nîon faceſſe in vita molti,& manifesti miracoli58t lo steſç

ſo mi_ ricordo hauer’ vdito dire dal~ Cardinale ,Bellar

mine, il quale atteſa-la staordinaria ſantità , chein lui

vedeua ,--diceua di marauigliarſi,the non faceſſe mira

coli_ 5 che ſi ſapeſſero . Stette Luigi _in quella Caſa più

tempo, che l’altri Nouitij non ſogliono, 8t_ ogni matti

na finita la tra hora d’oratione mentale ,, andaua in ſa—

cristia, 8: prima-di partire dilà ſeruiu—a cinque ,A ò ſei:

meſſe con grandiſſima diuotione , 6( gusto ſpirituaó,

le :,öt era tantocompaſſioneuole verſo i ſuoi compagni.

Connouitij, 8c maſſime verſo due,che gli pareuano de—.

boluçci , ch’andaua ad auuiſare il: Superiore , ;che Cffi:

non haueuano cura] della loro ſanità, 8c che ſeruiuano

troppe meſſe . Nel tempo , che ſi tratteneua in ſacristiaj

frà vna meſſa , 8c l'altra , ſeruaua ſempre ſrlentio ſenza

dir parola , 8t ſe ne staua in vn cantone hora meditan

do, ,& dicendo l’offitio della Madonna , hora leggendo

qualche libro ſpirituale. quindo era neceſſario ò auui—.

ſaregòinterr—ogare di qualche coſa il ſacristano —, gl’an-i

daua innanzi con la beretta in mano, ,8c con le mani

‘ auantizal petto , 8c gli parlaua con tanta riuerenza a 8c. ` ‘

ſommiſſione,çh’il ſacristano steſſo ſi cófor'rìderna;v 8c Obe—

diua-à gl’ordini di eſſo, 6c de' ſuoi compagni con tanta

, - ~ ‘ -' " ` 2' pron
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prontezza , 8c perfettione, come ſe gl’haueſſe comman

dato Chnsto N. 5.' Haucndogli il ſacristano ordinato

nel giouedi ſanto , che steſſe al‘ ſepolcro ad hauere-cu

ra de' lumi , che vi ardeuano, ſe ne stette iui `per più ho

re ,-85 non ‘alzò mai gl’occhi à timirare Pot-namento, 8t

apparato del luogo , ch’era aſſai bello, & molta gente.

vi concorreua à vederlo. 8c eſſendo poi interrogato da

Vno de’ ſuoi compagni. come gli fuſſe piaciuto il ſepol

cro ; riſpoſe, che non l'haueua veduto,perche non pen

ſaua, che gli fuſie lecito il mirarlo , hauendo hauuto al

tro offitio dal ſac ristano . Portaua parimentc tanta ri- ‘

uerenza , 8t riſpetto à quel Nouitio , c’haueua quel

lo p0ca ſopr’intend'enza degl’altri ,' che maggiore non

hauerebbe potuto hauere verſo lo steſſo Generale; per—

che ſempre , che lo vedeua paſſare, ſi leuaua in piedi,

ſi cauaua. la beretta di capo , 8c gli faceua ogni ſcrtedi- .

riuerenza:à tal che confuſo quel Nouitio di vederſi tá—

to‘ honoraro, ſe"n’e dblſe co'l Superiore , il quale ordinò

à Luigi, che in ciò ſi moderaſſe, come fece . Ne è mara

uiglia, che egli portaſſe à questi tanta.riuerenza,& obe

diſſe à loro detti con tanta prontezza , perche non mi

raua mai la perſona, àcui obediua , come huomo, ma

come quello , che teneua il luogo di Dio: 8c pigliaua...

la voce di chi gli commandaua , non come voce d’huo

mo , ma come voce di Christo N. S. 8c qucsto diceuL»

egli di ſare,non tanto per lo merito maggiore , che vi è

in tal modo d’obcdire ,quanto perche ſentiua vna cer

ta dolcezza particolare, inpenſare, che Christo gli par

iaua , 8c che egli haueua alcuna occaſione di ſeruire à

S~ D. Maeſtà . Aggiungeua di più , che con maggiore

dilettatione obediua à Superiori ſubordinati ,8c inſe

riori , che à gl’affi-luti , & ſupremi; 8c questo non tanto

per humiltà 5 quanto per vna certa ſuperbia (che così la

chiama~
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chiama-ua ) imperoche,ſe ia coſa s’hau'eſſe ,da ſtimare.)

humanamente , con difficoltà ſi potrebbe addurre .vn’

huomo ad vbidire advn’altr’huomo , ſpetialmcnte ſe..)

quel tale fuſſeinferiorc di ſapere ', ò di nobiltà, ò_ d’altri

doni , :Se talenti :` ma il ſenape-:ſi à Dio , ò pure ad’vn

huomo in vece di Dio( ch’è il medeſimo ) è di ſomma...

gloria; ilche tanto più ſi viene à ſcorgere , quanto vi è

meno dell’humano,8c quello,chec0mmanda,hà in ſp

parti meno riguardeuoli. Paſſata la mattina , 8c finite

le meſſe vanno i Nouitij di quella Caſa à leggere , chi

alla prima , chi alla ſeconda menſa , 8c altri à ſemii‘e in

cucina à vicenda . toccò anco à lui il ſeruire,& con tan

to ſuo dilettos’occupaua in quegli offitij baffi , come ſe

foſſero stati comraturali’alla qualità della ſua perſona .

Pù posto à leggere à menſa , 8c leggeua adagio , 8c con*

ſideratamente . Occorſe vna volta fra l’altre , mentre ,

egli leggeua , che facendoſi non sòche rumore vicino

al Refettorio, non porè cosi bene eſſer’inteſo Îda gl’al

tri; dal che prendendo occaſione quel Nouitio , chU

ſopraintendeua , cominciò à riprendetlo, come che per

ſua colpa quel di i Padri , 8c Fratelli haueſſero perduto

la lettione di tauola; 8c eſſageraua molto questo danno

ſpirituale (che così lo chiamaua per vedere , che coſa..

egli riſpondeſſe'). 8c il buon Luigi non iſcuſandoſi pun

to gli domandò perdono’, promettendo -d’emendarſi

per l’auuenire,&: di propoſitovſi poſe à ripetere ciò,che
haueua letto, per rifare il danno ſpirituale di quel Fraf i

tello. Vedendolo il Padre Girolamo Piatti tanto inten

to all’orarione , 8c à gl’eſſercitij mentali,per tenerlo di

ſirattozgl’ordinò,che mattina, 6c ſera dopò la menſa,n6

ſolo’ steſſe in ricreatione per-vn’hbta , come è ſolito , ma

che anco reſiaſſe per mez-’hora di più con quellhche ha—

neuanomägiato alla ſecódamëſa,ancorche egli haueſſe

‘ man

\
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mangiato alla prima, 8c egli vbidi . ll ministro-non ſa'

pendo niente di quest’ondine , trouandolo 'alla ſeconda»

ricreatione, gli diede.vna penitenza publica in- Refer—

torio , facendo, ch’e diceſſe ſuacolpa per hauer contra-l‘

;tenutoad vna regola,che commanda,chefuor di quel-.

l’hora di ricreatione à tutti? commu’n’emente aſſegnata…

dopò la menſa ,ciaſcuno ſia tenuto à ſeruare filentio. ..

fece- egli la penitenza impostagli ſenza ſcuſarſi, 8c ſen

za manifestare l’ordine, chehaueua dalſuo Superiore;

8: dapoi immediatamente ſeguirò à reſi-are alla ſeconñ.

da ricreatione conforme all’ordine dacogli. il Ministro

di nuouo accorgendoſene , ſ1 marauigliò, 8c gli diede.).

vn’altra ſimile penitenza, quale .egli accettò , 8: fece ,v

ſenza dir altro . Dopò la menſa chiamandolo il Padre

Piatti gli diſſe , ch’egli haueua dato ſcandolo , perche

eſſendo Nouitio haueua due volte immediatamentu

fatta la penitenza per la medeſima colpa,& gli doman!

dò ;perqual cagione non hauefle manifeſtato al Minie

ſiroo’hauer. licenza.riſpoſe egli,cheancora à lui era ve

nuto in mente,.'ch`e co’l tacere poteua dare ſcandalo ,

ma 'perche ſe ſcopriua la licenza , 8c l'ordine hauuto ,

temeua di qualche occulto inganno dell’amor proprio,

il quale con la ſcuſa cercaſſe sfuggire la- penitenza; hat-—

ucuade'terminarodi tacere, &.fare‘ la penitenzaanco
ia ſècondai ‘volta', :Se poí,ſe ilMinistrofuſſeÎtornaro àzdirq

gli altro‘, -ſignificargſi l’ordine-hauuto ,‘perj non dare.: ‘

ſcandalo , co’l più tacere. Era edificatione grande-i

il vedere con quant-a` Pari-enza' ,'.öc ,prontezza :acer-‘ta

taſſe le peniuznze, chegl’erarío-irnposte 5. 8c 'con quam

ta _allegrezza{ze-faceſſeflmcorche nonzhaueſſe'necdpai -

Fne negligenza in quella coſa , per lazquale. era›pen:it.en+

ria'to e (ir'nperoche queste due coſe , colpa , 8c negligenw

zaçò non ſi trouauanotmaiin lui, ò molto di radg) arl-7

- r r .. ’ zi e
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zi bene ſpeſſo,eſſendoi difetti altrui per errore imputati

à lui, non (i ſcuſaua, &faceua la penitenza, comeſu

l’errore fuſſc ſtato il ſuo; il che veniua poi à riſaperſi ,

percheaquelli, c’haucuano commeſſo. il man'camento ›

vedendo lui fare la penitenza , da loro steffi ‘per gara..

d’humiltà , andauano à maniſestarfi . Frà il giorno ſ0

leua andare per compagno di qualche Padre hora alle'

prigioni‘, & hora à gl'hoſpitali, come costumano di fa

re i Padri confeſſori di quella Chieſa più volte la ſetsis‘

mana 5' 'Qt mentre i Padri ;confeſſauano gl’infcrmiz ò i

prigioni, egli catechizaua‘alñ‘i ,` 8c oli diſpone'ua alla..

confeſſione .› Wandarestaiuàîin‘ ca a, s’Occ‘upaua ,'*ìò in

ſcopare, ò in altriſimilí offitij baſſi . Vnavolta ſrà l’ala

tre staua in vna ſo‘lana con gl’altriÎ Nouitij à piegare ,i

panni lini , che sie'rano aſéiutt’i‘dal bucato,& dopò d'eſ

ſere l’c'ato iui v`n pezzo , ſi ricordò di non hauere in quel

diletto &Bernardo; come-era ſuo coſtume difare ogni

giorno :— &hauendo Perciò deíidetiopdì partírfi i dc an‘

dare à compire la ſua diuotione; 8c por"endolo fare, C0‘.

me anco gl’altri_ Nouitij , dopò, che per qualche tempo

fuſſero fiati iui faticando; non volle farlo; 8c al ſuo pena
fiero riſpoſe in quefia guiſa ì. Setu legeſfi Sì. Bernardo;

che-alrro'tÎinſegnarebbe, ſe non,che tu obediſfiìiä dunñ

que conto d’hauerlo letto, 8c attendi à fare l’obedien—z

za . Era ‘ra’nro oſſcruatoredelle regole', che per riſpetó.

to di qualfiuoglia perſona non ñſi laſciò ma'i indurre à;

trásgr'edirne veruna , ancorche minima ; & accade V":

giorno,che eſſendo andato in ſacristia per.parlargli l'll-s

lustriſſimo Signor Cardinale della Rouereflſuo parente,

egli fi ſcusò con dire di non hauer’ licenza di parlare; 8c

quel‘Signor restò grandemente edificato; dé non volle

p'arlargli, ſe prima‘ non haueſſe chiesto licenza al Padre

Generale.ln ſomma in tuttelc coſe fi mostrò tanto com

~ - a piro',



1:44 Vita delB.Luigi Gonzaga

pito ,8t diede tanto buon eſſempio, 8c edificatione,che
tutti di quellaCaſa l’amauano con particolare aſſetto , ‘ì

8c lo-oommendauano per vn giouane ſanto: 8t flopò che

fli ſkate iui circa due meſi , fù richiamato al Nouitiato

di S- Andrea . - ~ ' '

 

Come paſsò il restante delNduitia;

- to, &dcl ſègnalato dono d’ora-z

tione, c’haucua . C A II L ;

~‘ ITO RN AT0 Luigi al Nouitia

to di S. Andrea tutto edificato de'

. virtuoſi eſſempi,che nella Caſa pro

~ ‘i o feſſa hauea veduti, prima d'ogn’al

tra coſa diede conto al Maestro

de’ Nouitij_ di tutto ciò, ch’era paſ

. ‘ ſato nell’anima ſua nel tëpo, ch’era

stato aſsente ; 8t poi con maggiore ſer-note , 8c diligen

za , che maí,ſeguitò à farei ſoliti eſſercitij del Nouitia

to . 8c viueua con tanta oſſeruanza, ör perfettionu ,

che non ſolo non poteua eſſer’- norato da altri di difetto

alcuno; ma egli'steſſo < ch’era ſolito di fare tanta rifleſ

ſione ſopra le coſe ſue ,i che per così dire faceua anoto

mia de’ ſuoi penſieri, non che delle attioni).non troua—

ua in ſe coſa da riprendere; il che venne à riſaperſi in

queſto modo , che vn giorno andò al Maestro de’ No

uitij à conferire questo dubbio , che non poco l’afflige—

ua , che eſſaminandoſi egli con la diligenza poſſibile ,

non trouaua in ſe coſa, la quale arriuaſſe à peccato ve

niale; il che gli daua noia grande , perche temcua, `che

cio
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ciò procedeſſe dal non conoſcere ſe fieſſo , e dubitaua.:

d’eſſere incorſo in quelle tenebre ſpirituali, delle qua

li alle volte haueua vdito dire, 8t letto ancora,che pon—

lgono l'anima in gran pericolosdal che ſi può raccoglie

re quanto grande fuſſe la purità dell'anima ſua . e è

marauiglia , ch'egli manteneſſe la coſcienzatanto

ra , & netta , perche haueua in ſe varie gratie, che àciò

molto l’aiutauano ,delle quali ne portò qui alcune.- Q:

prima per lo lungo ſtudio posto ſin da fanciullo in mer'

tificare le paſſioni dell’animo , o: per l'habito in c-iò'a-ci

quistato pareua , che fuſſe giunto à tanta inſenſibilitì‘,

öt -impaſiibilità, che nc anco ſent‘iſlei primi moti' delle

paſiîoni Verſo qualſiuoglia oggetto humano.onde moi'

tiî, che l’hanno in Religione pratticato,con giuramento

depongono , che non ſolo non hanno mai norato in lui

coſa , che arriuaſſe à peccato veniale; ma che ne ‘anco

w’hanno ſcorta pur vn minimo ſegno , ò atto di cole'

ra, ò d’impatienza , ne qualſiuogliña altro primo moto

delle paſſioni: & questa inſenſibilità tanto è più degna

di marauiglia,quamo , che non na‘ſceua in lui da ſiti*

pidità di natura (come altre volte s'è detto) perche oi;

vtre l’eſſere giouane , 8c‘ ſanguigno di compleffione , era

molto accorto ,8t ‘perſpicace , & più'ancora di quello
ſi pareua .che portaſſe L’età ſua s ma procedeua da ſingo

.lar gratia di Dio, 8c da-ìrirtuoſi ’habiti acquistati per~

mezo del continuo eſſercitio della mortiſicatione. ' A
queſioſi's’aggiuugeua , che nelle coſe ſue non ſi laſciauz

mai guidare dall’affetto, (che bene ſpeſſo traſporta_

glÎhuomini oltre i confini della ragione) ma dal-lume ,

;Sc-dalla cognitione. Et ſolea dire eflere pericolo d’in‘

correre ſpeſſo in errori, quando’ la perſona ſi gouerna

per affetto; ne ſi laſciaua mai imbarcare à voler vince

re pugnelcggierilnelle conuerſationi,& ricreationi; ma` `

T 7 diceua



*I 46 . Vita del B.Lu1g1 Gonzaga

diceua ſemplicemente ciò',che ſentiua,& ſe'gl'eraìcób

tradetta nó cótrastaua ;mà ſolo per difeſa del vero‘ha‘

~`uerebbe ſoggiunta vna ſemplice riſposta con p-iaceuoli

parole , -&. con animo ſedato , 8c poi ,- ancor che altri

zistaſſerofii quietaua,come ſe le coſe nó toccaſſero à lui.

‘Di più con gran diſſim’a -diligenza- ſcacciaua da ſe ogni

.deſiderio non ſolo indifferente , ma quello , che è più ,

ancora buono , 8c ſanto , quando s’accorgeua , che p0‘

teſſe in alcun modo turbare la pace , 8c- quiete del cuor

ſuo , 8c arreca’rgli ſouerchia ſollecitudine;& per ciò goi

tdeua "ma-tranquillità z 8: pace. d’animo , la quale per

l’vſo continuo ſe gl’era fatta in vn certo modo , cónatu

rale. Ma quello,che ſopra ogn’altra coſa l'aiutaua , ſi

era, che non ſolo haueuala preſenza continua di‘- Dio

in tutte le attioni, per la quale cercaua farle con la mag

giore perfettione, ch fuſſe poſſibile; _ma di più ſiam.;

ſempre vnito con Dio per mezo dell’orario‘ne; nella;

quale poneua tanto studio, come ſe in quella conſisteſ

ſe l’acquisto d’ogni perfettione . 8: ſoleua dire , che chi

non è huomo d’oratione, & diraccoglimentzo , è quaſi

impoſſibile , -ch’arriui à perfetta vittoria dife‘ medeſi

mo, 8c à grado emjnente di ſantità, 85 di perfettionu,

come l’eſperienza-Reſia dimostra ; &tutta quella' imi

mortificationeffierturbatione d’animo, inquietudine, 8:

ſcontentczza, chdtaſhora ſi vede in `perſone religioſe,

diceua-naſcere darqu'esto , che non ſi danno all’eſſercië

tiodella irreditatione,öeoratione (quale eglichiamaua

ſalaria c'hmpë'dioſa, 8c accorciatoia della perfettione)&

hauerebbe'voluro porere ciò fierſuadere à tutti , perche

ſhmaua, che chi vna volta-la cominciaſſe’à 'guſiare, non
poteſſe poi addurſi à laſciarla . Si marau-igliauìa‘ ,‘ 81 do—

leua inſieme d’alcuni , i 'quali ſe- qualche volta per vr-`

gente neceſſità ,non haueuano tempojdifare »la-loro
l ‘. …- 3' ordinaria
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oſìdín'aria: orationc i, à :poco à ~ Poco veniuano à‘difl’oſi*

glierfi in modo dallÎeſſercitid _del meditare", che anccíc

quando haueuano,eommodità,& ter'npo,peñr eſſerſi coſo
aaiuezzi , _la tralaſciauano .. ö: egli. era-‘tanto dedito‘ àſi’

questo eſſercitio', chele ſue delitie erano :il tempo- aſſe

gnato per-orare,& meditare. &.dalla prattica in ſe fieſ-J

ſo raccolſe: belliſsimi documenti intorno al medita-

re , tanto , :che quando il ÎPadre *Roberto Bellarmíno"
(ſhora Cardinale) -dau'a iHJCollegiozRomano le-medi—ì

tationi degl’eſſercirij ſpirituali. à- varij . ſcudi-anti &BUM-n"

Compagnia ,nel dare loro qualchebelloîauuertinÎen-ñ
~ to intorno al far bene. la meditationeJoleuà dire.ſiQze

flo l'ho imparato dal nostro Luigi. Vſaùa egli ogni di -

ligenza per apparecchiarſi all’orarione,& ogni ſera pri—.

ma d’andare à letto ,ſpendeua im .mezo quarto d’hora

(ſe non più) in Preuederez, 8c ordinare-la’meditatione,

c'haueua àfare la-mattina ſeguente . La *mattina pro- ’

curaua dit“r’ouarſi ſpedito vnbuon pezzo innanzi , che

ſi deſſe il ſegno per cominciarlasöc in quel tempo ſi rac-’

coglieua, 85 cercaua di tener l’animo tranquillo,öc pri- `

uo d’ogni ſollecitudine,&,deſiderio; perche diceua non ñ'

eſſere poſſibile, che vn-'anima,ìla quale nel tempodella

meditatione,e contemplatione hà in ſeñqualche ſolleci—.:ì

tudinez affetto*,…ò deſiderio d'altra coſar, poſſa ſiate 'at—r i b

tenta à ciò , che medita , 8c riceuereî in ſe steſſa l’imagiñî -›

ne di Dio , nel quale meditando cerca di trasformarſi .. .

Mi ricordo hauerin vdito dire queſta ſunilitudine-inii 1;

tal propoſito a che' ſi comevn’acqua, [alquale è agitata 'z

da venti ,-ò non rappreſenta l’imaîgine`d'un’huomo,che

ſe le accoſii per eſſere ella torbida; ò ſe pure' reſta chia- .

ra , non rappreſentale membravnit'e al bullo, ma in

diſparte, 8c quaſi: tagliato `, & dis'gitinto vn’ membro.:

dall’altro s così l’anima , laquale nella contemplaàione
i e '1 T Ì è a
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l

è da venti contrari} delle paſſimi combattuta ; o da af*

ſetti . 8c deſidcrij agitata , 8c commoſſa , non è atta , ne

diſposta à riceuere in ſe l‘imagine di Dio , ne à rappre-v

ſentare, 8t trasfiormarſi nella ſimilitudine di quella Di

uina Maestà,la quale-contempla. Dato il ſegno all’ora- x

tione ſí poneua ingionocchioni con la maggiore riue—

renza , che poteua innanzi al ſuo ſempliceoratorio , 8c

víaua ogn'industria per iflare con la mente attento alla

Meditationegn tanto, che ſe-gli fuſſe venuto biſogno di ‘

ſputare , (e n’asteneua per paura di distraherſi . S’interñ

naua co’l penſiero nelle coſe , che meditaua , 8c per la

grade intenſione della mente, cöcorrendo gli ſpiriti vi

tali alle parti ſuperiori , restauano le membra inferiori

tanto deboli-,Br abbandonare, che finita l’oratione non

poteua leuarſi in piedi. Speſſo ancora gl’auueniua, che

leuatoſi dall’oratione per qualche ſpatio di tempo, re~

staua talmente fuori di ſe , che non ſapeua affatto doue

fi fuſſe , ne riconoſceua illuogo, doue staua; il che ſpe

tialmente gl’accadeua , quando contemplaua gl’attri

buti diuini , come la bontà, prouidenza; amore di Dio ,

verſo gl’huomíni , & in’particolare la loro infinità , la..

uale quando {ì poneua à contemplare , moltopiù s’a—

straheua da ſenſt . Nell'orare haueua così gran dono di

lagrime , 8: per ordinario ne ſpargcua in tanta copia_- ,

che ſu biſogno , che iSuperiori gli deſſero ragioni, 8c

, -mezi per temperarle, per tema,ch’il tanto piangere non '

gli nocelle ogni di più alla testa, 8c à gl’occhi, ſe bene.:

non giouò mai rimedio veruno . uello , che pare di

maggior maraui'glia , ſ1 è, chenelle ue orationi per or

dinario non haueua distrattione verun'a,del che ne ren- i

dono teſtimonianza i ſuoi confeſſori , & in particolare

il Signor Cardinale Bellarmino. il che quanto ſegnala

todono di Dio ſia , ciaſcuno lo può argomentare da..

quello
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uello, che iſperi-menta in ſe steſſnnellhmtiónt-Qgesta

?ermaflc stabile attentione naſceu‘asin lui , non ſolo dal -

concorſo grande della gratia di Dio° maancora percher

co’l liigo vſo del meditare s’hauea teſah ſua imaginati

na , 8t apprenſiua totalmente obediente i' onde neſſun

altro penſiero gli veniua mai, ſe non quefloxh’egli vo

leua , 8: in'quello, ſe voleua ,talmente fiſſaua la ua at

tentione , che poi non ſentina niente di quello,ch'altri

diceſſero ,ò faceſſero , ne v’era pericolo , che ſi distra.

heſſe più . In tutto’l tempo ,— che viſſe in Religione , non

s’accorſe maid'eſſereviſitato mentre faceua oratione ;

8c pure in Nouiriato ogni-mattina,& ne’ Collegij quaſi

ogni mattina ſi fà la viſita per le camere , per vedere.)

ſe tutti fanno l’oratione alle hore determinate . dal che

ſi può raccogliere quanto egli in quel tempo steſſu

astratto da ſenſi , 8c intento alla meditatione. Son re—

nuti per obligo di regola tutti quelli della Compagnia

nel principio del NÒuitiato, e poi per tutta la vita ogni

ſei meſi à dar’;conto al Superiore di tutto l’interno del

la loro coſcienza , 8t à manifestargli non ſolo idifetti ,

ma ancorai doni, le gratie , 8c virtù tutte ,che da Dio

'nostro Signore hanno riceuuto i 8t questo ſi fà , acciò il

Superiore, che gouema, eſſendo bene informato, poſ*

ſa con paterna prouidenza moderare gl’ecceſſi ,difen

dere da gl’inganni , che nella via ſpirituale occorrono ,

8t indrizzare i ſuoi ſudditi àmaggiore perfettione . Et

perquesta via ſi ſeppero molte virtù del Beato Luigi , il

quale per oſſeruare la regola , 8t per deſiderio :d'eſſere

indrizzato , co’ ſchiettezza , & ſincerità grande ſcopri-ñ

ua à ſuoi Superiori , 8t Padri Spirituali tùtto ciò , che.;

Dio operaua nell'anima ſua, ilche è ben notare , acciò

neſſuno ſi marauigli , ch’egli manifestaſſe varie virtù

ſue , perche astretto dall’obedienza , 8t dalla regola ciò

faceua z
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faeeuajìchedelresto mai s'ydiua communemente Paréz

laie di i ſe ſteſſo . Hor’ rendendo egli vnav'olta ‘contoì

della ſua-coſcienza, 8: domandato dal Superiore ſe.»

patina?vdistr’attioni nell’orarioncgeſpoſi: ingenuamëtet,ì

che ſetutte ledistrattion’i, che haueuahauutoiri quei 2'

ſei’me'ſi in tutte le ſue meditationi, orationi , ;3c eſsanai.. .

ſi foſſero raccolte inſieme., non baſterebbero; ;fra tutte_ Î

einpitoldpatio di recitare vn’Aue.Mariq.Nelie orario s

ni vocalfhaueua vn pocomaggiore difficoltà; non‘giàu

ch’inzquelleſiclistraheſſecon lamento; ma pèrche non Î.

poteuacoſi prestamente , a:commodamente penetra-.z

re il ſenſo de’ ſalmi., .ò d’altracoſa, che‘recit‘aſſe ,- onde

diceua , che auueniua à lui quello., ch'accadet- ſuole :ì .A

cbist‘aadvna porta chiuſa , ò poco meno.; che chiuſa; Ì ` '

ilqualene entrar' può , ne và aſtrone . . Del resto anco‘r

nelle orationi Vocali haueua grandiſſimi ſentimenti , 8c .ñ.

guſti-ſpirituali, ſpe'tialmente in dire i ſalmi,trasforman-fl

dol’animo ſuoin uegliaffetti,’ deÎ quali eſſi ſono ri-*x

pieni . Et questi 83cm erano alle volte tanto vehemen- :

ti,‘che non poteua ſenza gran difficoltà ,8c forza pro-ñ”

ferite ſeparole, 8c per questa ;cagione hauendo egli in z

costume di dire nelv Nóuitiato:p‘er ſua diuoriqn‘e ſoffi* x

tio ſi grande, chediconoi ſacerdoti , ſpendeua, almeno:

vn’hora in recitareſolo il Matutino . Circa la materia. .

delle meditationi , haueua gran diuotione, &’.riceùeual.

ſingolari ſentimenti da Dio N.S.,nel meditare `la‘ ſu”

ſantiiiima paſſione, la cui memoria ſoleua rinouare ſu] -1

mezo di , recitando ”tra certa broue'antifona,öe preim- - _

nendoſi auanti gi’occhiÌChtistocrociſìſió; &questoſa— '_

ceua. con tanto ſentimento; 6t raccog‘limentointerno, -

che per-quanto egli diceua a, ſempre viuamente ſe gli:

rappreſentaua in, queſpunto il ſa cra'to tempo del Ve- —.—

nerdi ſanto . De’gusti— , 8c ſentimenti, che riceueuaáreſ `.

< - , me l
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meditare il miſter-io della' ſantiſſiura Eucharistia, già s'è ;

dettOdÌ-ſOPſa\.*A gl’A-ngeli-ſhntifle ſpetialmente al ſuo .z

custode,h_aueua_ particolare diuotione , 8: con gusto di

*eſſi me'd‘it‘àua, ëz diquelle intellettualicreature' riceue

ì ua da' D10‘ molto' belli-ſentimenti,v come ſi può vedere

‘da quella ſua luflga_,'ö`c'bella meditatione de'gl'An'geli,

‘peſia nella ſecondaíparte delle .meditati-oni del Padre.)

‘-Vincen'zo Bruno~,-Î( citata con molta' lode dal Dot

-toreAndre'a Vittorelli ne’ ſuoi eruditi libri de. 'custo

*dia Ange’lo’rum) la quale , 8c _quanto alle parole.),

Î-&quanm-aue coſe è :ma compoſitioneñdi Luigi, à

‘à'posta-ilPadre-Vincenzo la fece comporreà lui ,pe-n

’ehe‘ ſapeua- la 'particolar diuotione , ‘ch’egli haueuaà i
’ſanti-’Angeli‘,ſſ &ñ’ deſideri-tua di 'fargli porre'inciſcrittoi

zſentimenti,cheìnehaueua,come-l'iſieſſo'PadreVincen—

Lzio‘raccont’ò e Ten‘go‘app‘reſſodi mezvno-ſcrirto di ,pu

~ gno del* B, Luigi; vltimamente rifà-Write *ſcritture ritro

-‘ua`to,` nel-quale fa vna nota appartenente. à gl’Angeli

‘ſanti-&cosidiçe- - -
-.'”›.›_,‘-. -ñìffl " '

51,:: 1:‘- Djumvzzperîgl’zngelìinca-”mami:ñ' H- '

.
Uſa. 2 "" "ì ` '

u L t ; v

**4—.
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Q, ' 1 ` -T’imagſharai {ſiſi-,ire frÎa gl’i ‘neue chori degi’fingeli,

,,* 'chejſi‘an"nìo‘ facë‘ddoratione-’i 'Dio,& cantano quell’hin

,, ſnoſané’ius Deus ,îfanſius for-ris , ſand-?WA immortali: ,

,, 'miſerere nobis; però repetendolo'tu ancora noue‘volte,

-,, Maarten eſſó‘ldro'oràrione . ‘- _' ñ‘ ñ‘ t? "-'122 :i r.- è;

,, -~ ”7All’Angelotuo'cuſiodeti-raccbmandemi particola

,, «meme trev‘olte il‘giorn'o-i l’amanlna c’ol `‘l'orarion'e Pm

,, ‘gele Dei, la ſera- c’on‘ l'iste-“ſſa oratio’ne,& i'i giornO-quanf

,, ' do vai in Chieſa à ’viſitare gl’al'ra-ri . `

,z ' -'- ~ Fà conto , che dal tqun‘ge’lo deui eſ'ſer’guidato co~

,, me vn cieco , che non vedendo_ li pericoli dellastäacclla ,
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faceuaí;‘che deli-eſſo mai s'ydiua communernehte par-J,

1m: di . ſe ſteſſo . Hor’ rendendo egli vnav’olta "contol

della ſua ..coſcienza , 8c domandato dal Superiore-ſu)

patina‘- distrartioni nell’orarionegeſpoſì: ingenuarnëte` ,z
che ſetutte le diſìrattioni , che haueua hauutosinſi quei z'

ſei meſi in tutte le ſue meditationi, orationi . 18: eſsami,…

ſi -fuſſero raccolte inſieme , *non hauerebbero_ fra turte i

empire lo-ſpatio di recitare vn’AueMa‘riaPNelle, orario z

ni vocalfhaueua vn pocomaggiore difficoltà, nongiàn

ch’inzquelleſi distraheſſecon la- mente; ma pèrche non Î.

poteuacoſi prestamente , .accommodatmento penetra—.1

re il ſenſo de' ſalmi., .ò d’altracoſa , che'recit‘aſſe ,' onde

diceua , che auueniua à lui quello., ch'accader-ſuole :ì ›_

chistìadvnaporta chiuſa , ò poco meno, chechiuſa; Éil-quale nel entrar‘può ,i ne và aſtrone . , Del resto anca}

nelle orationi vocali haueua grandiſſimi ſentimenti , 8c.:

gnstizſpirituali, ſpe‘tialmente in dire i ſalmi,trasforman~z

dol’animo ſuoin uegliaſfetti, deîquali eſſi ſono ri*:

pieni . Et questi aëetti erano alle volte tanto vehemen— z

ti,'che non pÒteua ſenza gran difficoltà , 8c forza pro- ~'

ferire leparole, 8c per queſta ;cagione battendo egli in :

coſtume di dire nel' _NÒuitiatop'er ſua diuorion‘e ſoffi-7 2

rio‘ ” grande, chediconoíi ſacerdoti , ſpendeua, almeno;

vn’horain recitare ſolozil Matutino .. Circa la ;materia .

delle meditationi , haueua gran diuotione, &Lticeùeuah

ſingolari ſentimenti da Dio N. S.…nel meditare. .la ſu” .

ſantifiima paſſione, la cui memoria ſoleua rinouare ,ſul 'r

mezo di , recitandoma certa bteue'antifon‘aflct PÌÎOPQ* a

nendoſi auanti gi’occhiiChristocrociſiſſo; &questolfa— j

ceuacon tantoſenrimenm', Gr raccoglimentointerno, _

che per-quanto egli.. diceua, ſempre ’viuamente ſe gli:

rapp'reſe'ntaua in quelpnn'to il ſacra’to tempo del Ve— -

nerdi ſanto . De"guſii , 8c ſentimenti, che riceueuaárel `.

c . _ me i~
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meditare il misterio della ſantiſtînra Eucbarîstia, già s'è .

detto di- ſopra. .A gl’A-ngeli-ſhnti,_& ſpetialmente al ſuo .z

, custod_e,haueua particolare diuotione , & con gusto di

"eſſi meditaua, ö: diquelle‘i’ntellettuaiícreature riceue

‘ua da‘ Diopmolto‘ belli-ſentimenti,come ii può vedere
'da quella ſua lunga,’8ç`bella meditationìe degl’Angeli,

’polianella ſecondalparre delle meditationi del Padre…)

'Vincenzo Bruno-55( citataco'n molta‘ iode dal Dot

tore-Andrea Vitror‘elli neîluoi-emditi libri de custoñ

'dia Angelorumñ) la quale‘ , 8c _quanto alleìparolui,

7-&_quanto-alle coſe è tuttaècompoſitionedi’ Luigi, à

(ä'posta-ilPadi-e—Vi‘ncenzo ia fece comporreà lui ,- pen

'ehe’ſap‘eua- la Particolar diuotione, ‘th’egli haueua à i

"Panti'Angeli‘,' 82 deſideräua di ’fargii ~p’orre’irriſcritto-i

zſentimenti,ehenebaueua,çome-l'isteſſoPadre‘Vincen

*zb'raccont'ò .~ Tengo‘app'reſſoñdi memo-ſcritto .di pn

* gno del-— B.- Luigi; vltimame‘nre’ &awarie 'ſcritture ritro
-ìuato, nel'quale fa vna notá appartenente. à gl’Angeü

‘ſanti-78ccosidice. _ — ~' .'-ì ~

’S"OL›;Î-.ñ ‘ z‘ u ì’ u ñ

’ i
'Ji - ñ' ‘ Î-ñì Díumìomflrgìztngcliiii-mmm”: “v ‘2

’ r _\‘,. -‘*

i " ì ì

i? Hu'… iíhî ,.ìi‘ l i ` i

;z' ñ" ì‘ T’nntgſharai dëstár'e i'rÎa gl-“i ‘none chori ~deg’l-"A’ngeli,

,,’ chejst'an‘no Tacëddorarione à `Dio,& cantano quell-’hin

,, ì rio ſanäusDeus ,Îſanstus fortis, ſanóiíusfit -immortalis,

,, ‘miſt-’tere ’npbis; però r’epetendolo tu ancora noue'volte,

›,, *faraijtdn eſſó‘ldro‘oràtîoäe. :ñ _' --Î‘Î :É 'rt‘ r :i *-. ñ: i

,, *‘ ’All’Angelovtiroìeuiìbdecti-raccbmandemi particolar

,, :mente trevolte il‘giorn‘oè l’amattlna col ’l’orati—on‘e Am

,, ‘gele Dei,la ſera- con l'iste’ffa uratio’ne,& il' giornoquan
,, 'd'oì vai in Chieſa :ì 'viſitare gl’al’ra-ri . ſi

,5 ' ‘- › Fà conto , chedal tuoìAn‘gelo deui eſſer’guidato co~

,, me vn ciec'o , che non vedendo li pericoli dellastä'äia ,
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Q, 'de tutto‘ di mette nella proui'dcnza di quello , che per

,, mezodelbasto’ne lo guida . Qtesteſono ſue parole .

~ /

' Finalmente ſi può dire con ogni verità , che la vita..

ſua religioſa tutta era vná continua oratione. perchu

per l’vſo di tanti anni in orare,& in‘ astraherſr dalle coſe

ſenſibili,haueua acquistato tale habito, che in ogni luo

gomueeg'li ſi ;trouaua,8c ñin-og‘ni .coſa,che faceua sépre

erapiùintentoalle coſe interiori, che all’esteriori; anzi'

'chesera arriuato à tale stato,che à pena ſi ſeruiua—de gl'i
steſſſſr _ſenſì,come de gl’occhi pervedere., & dell'orecchie

-pet vdire,tanto era attento all’interno, 8t in questo ſolo

trouauail ſuo-ripoſo, 8c la ſua dilettatione . Et s’auue

ìniua, che-,per alcuna cagione,ben'che Vtile'fuſſe daque

› sto impedito,tutto,che eſſeguiſſe quanto era neceſſario,

ſentina però vnacerta molestia interiore , come s’vry

membro,qu .vſcito dal ſuoluogo . Onde niuna coſa,

era _à ,lui di maggior facilità , che lo starſene tutto il di

vnitocon la mente in Dio N. S. anco ua l'isteſſe occu

pationi esteriori 5 nel mezo delle quali facilmente con

‘ſeruaua ilſuoraccoglimentmöc attention; interna , 8c

,difficile aſſai gli ſarebbe stato il distraherſi . Vna volta

K confeſsò eglixhequanta difficoltà gli ‘diceuano di ſen

- .tire alcuni in raccogliere lamente in` Dio ,tanta ne ſen

tiua egli in voler‘ladistrah‘ere da Dio, imperò che in _`

tutto quel tempo , nel quale cercaua; di non penſare à

› Dio , patina gran violenza,& eta ſem'Pre sforzato‘à fa* c

ñ ó re' reſiſtentaà ſemedeſi-mozdalla qual forza,& violen- `

.za ridondaua poi al corpo; ſuomaggior documento.,

.. che dalla steſſa continua attuatione in Dio. Trà’l gior

no , 6c in mezo dell’occupationi , era viſitato da Dio

,con grandiſſime conſolationi; le quali non erano ſola- _

'niente di paſſaggio , maduramnp alle volte Vn’thaa 8c _

.‘ ’ Plus
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. più; 8c gli riempiuano l’anima in modo, che ridondam

do nel corpo pareua , che tutto auampaſſe di celestu

ardore, 8c mostraua nel roſſore della faccia il fuoco ,

che di dentro haueua. Altre volte ſe gl’accendeua in*

ſi fatto modo il cuore di questa diuina fiamma , che col‘

aſſiduo , &importuno palpitare , pareua gli voleſſu

ſaltare fuori del petto . Per tanti gusti interni , che.;

godeua l’anima,ſi prendeua tanto poca cura del corpo,

che veniua ogni di più à mancare di forze , & ad este—

nuarſi; öc il dolore continuo di capo , in luogo di ſce

marſi , s'accteſceua :onde i Superiori, che lo gonerna

uano, vedend0,che non era poſſibile,che viueſſe lunga

mente con tanta intenſione di mente (atteſa maſſime la

ſua fiacca compleſſione, per le paſſate penitenze ſcon

certata ) gli prohibirono il fare digiuni, astinenze , di-‘

ſcipline , 8c altre penitenze corporali , 8c cominciarono

ad accreſcergli il tëpo del dormire, 6c ;ì ſcemargli quel

lo dell’orarione: togliendogliene prima mez’hora , 8c

poi anco tutta ; vietandogli anco, che delle orationi ia

culatorie (quali ſin à quel tempo era stato ſolito fare)

ſpeſſiſſimo) non fi ſeruiſſe ſe non molto di rado . in ſom

ma gli diſſero , che quanto manco oratione egli haueſſe

fatto,tanto più ſi ſarebbe auuicinato al volere dell’obe

dicnza.Oltre ciò gli diedero varie occupationí manua

li per distraherlo,quanto più poteuano da eſſerciti)` mé—

tali, 8( per non dargli tempo d’attendere alle ſue diuo—

tioni , 8c con auuiſi ſpeſſi procurauano di perſuadergli,

che per gloria di Dio era tenuto à moderarſi per conſer

uare la ſanità . Ne haueuano difficoltà veruna in per

ſuaderlo, 8c maneggiarlo , come voleuano , perche era

obedientiſſimo , 8c indifferentiſſimo, come lo dimostrò

in questa occaſione. Gli diede Vn Padre ſperanza d’im—

petrargli dal P. Generale licenza di poter fare ogni di

` V _vn’ho
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vn’hora'd’oratione mentale (quale dal’ Maestro d'e’ N0*

uitij gl’era, come s’è detto , stata vietata) 85 egli perche

ſi ſentina troppo inclinato ad hauere tal licenza con.:

pericolo di qualche turbatione,quando gli fuſſe stata

negata, giudicando ciò eſſere contra l'indifferenza., ,

che deue hauere vn vero ſuddito; 8c contra l’obedien

za impostagli; procurò con ogn’industria di leuar via_

da ſe quella inclinatione , 8c di ridurſi alla ſua indiffe—

renza ordinaria . Il ſuo fastidio era , che non ſapeua,che

farſi per obedire in ciò al volere de Superiori, perche.)

ſe bene egli ſi sforzaua di diuertire il penſiero dalle eo -

ſe di Dio , nÒndimeno pian piano ſenza auuederſene ſi

ritrouaua di nuouo in quelle rapito, 8c immerſo; 85 co

me la pietra corre al centro , coſi pareua, che l’anima_

ſua naturalmente ſe ne ſieſſe in Dio,& quando con vio

lenza era di là cauata , da ſe steſſa , come à ſuo centro vi

ritornaſſe . onde vn giorno, hauendo pena di non poter

ſodisfarein ciò àSuperíori , diſſe confidentemente ad

vn Padre , co’l quale haueua ſicurtà , queste parole; .

Veramente io non'sò , che farmi. il Padre Rettore mi

prohibiſce il fare oratione,acciò con l'attentione ip non

faccia violenza alla testa ': 8c io maggior forza , 8c vio~

lenza mi fò , mentre cerco di distraher la mente da...

Dio,che in tenerla ſempre raccolta in Diosperche que

sto già per l’vſo mi è quaſi diuentato connaturale, 8c vi

trouo quiete,& ripoſo,&n6 pena.có tutto ciò io mi sfor

zcrò di fare quäto mi cómandano al meglio, che portò.

Ve-dendoſi vietato il fare ogni ſorte d’oratione,in ricó

penſa ſe n’andaua ſpeſſo in choro per fare tiuerenza ſo

lamente al ſantiſſimo Sacramento , 8c quando vi anda

ua , à pena era inginocchiato , che ſi rizzaua, 8c fug

giua via,per non eſſere iui rapito in qualche buon pen

ſiero di Dio, che l’astraheſſc da ſenſi , ò l'occupaſſe. ma

poco
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poco gli giouaua uesta diligenza , perche quanto più

egli prócuraua di uggire per fare l’obedienza, täto più'

pareua , che Dio gl andaſſe dietro, 8c ſe gli communi

*caſſe : 8t ſpeſſo lo viſitaua frà’l giorno con celesti lumi ,

8c diuine conſolationi, le quali gli riempiuano l’anima;

8c egli ſentendole , dc non volendole accettare,per non

contrauenite all’ordine de’ Superiori, con humiltà grá—

de diceua à Dio . Recede-à me Domine, Recede à me;

cioè partiti da me Signore , partiti da me , 8c procuraua

di distraherſi . Haueua ancora gran difficoltà in appli

care i ſenſi esteriori , che faceſſero l'offitio loro , perche

quando ſi ſentíua rapito interiormente , non pareua… ,

che poteſſe ne vedere , ne vdire coſa veruna . Con que

sta ſantità, 8t perfettione paſsò tutto il tempo, che stet

te nel Nouitiato di S. Andrea , che ſù ſin’al fine d'Ot

tobre del mille cinquecento ottantaſei, con am: '

miratione grande de’ Superiori , che gouer

nauano l’anima ſua , 8c con molta Vti

lità, 8c edificatione de’ ſuoi Con-ñ '
nouitij , i quali faceuano à ſi

gara di trattare ſeco

per approfittar— ›'

ſi del- "

le ſue parole , 8c

eſſempi . -

V (z Della
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Della ſantità grande del ſuo Mae":

stro deNouitij, quale egli cerca

ua d’imitare , ö; come andò ſeco

à‘Napoli, &Vistette iù meſi. '

“ C A P. I ' "

to Andrea di Monte Cauallo; era

Rettore di quella Caſa , 6c Mae

, stro de Nouitij inſieme, il P. Gio.

` ‘ Battista Peſcatore,Nouareſe,huo -

‘. i". …Î « mo di marauiglioſa sátità, 8c per

fettione , del-le cui rare virtù , 8c bontà rendono vera.:

testimonianza molti ſuoi allieui , 8: figliuoli ſpirituali,

iquali ſ1 gloriano d’hauere hauuto vn tanto huomo

per Macstro , 85 guida nella vita ſpirituale. vEra questo

benedetto Padre in macerare il corpo ſuo molto rigido,

8t l’affligeua con affidue astinenze , co’ ſpeſfi digiuni ,

con aſpri cilicij , 8c diſcipline , 8c con lunghe vigili-:.25

8c queste coſe faceua più naſcostamente , che poteua-.5

ſe bene non poteua tanto celarle, ch'à noritia di tanti.

figliuoli ſuoi,che stauano con gl’occhi aperti per norar

le , 8: imita rlc , non‘perueniſſero .‘Nel ſedere, nello ſta.

re,nell’andare tencua le vcsti,la perſonmöc tutto l’ester—

no tanto ben composto , che pareua vn vero ritratto

della modestia . riluceua ſc mpre nel ſuo volto vna gio

‘ conda ſerenità , 8c vn riſo in bocca mcdesto; 8c pliace

4 uo e,
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uole, tanto, che raſſerenaua, chi lo miraua. ne perqual

fiuoglia grande accidente ,ò buono , ò tristq, ſii visto

giamai cangiare ſembiante , ne perdere la ſerenità del‘

volto , ne diuenire malenconico, ò prorompere in ſou

- uerchia ‘allegrezza , ma ſempre manteneua lo steſſo te

’ › note, dimostrando d’hauere le ’paſſioni dell’animo ſe

date , 8c di godere vna pace interna, 8c tranquillità im

perrurbabile 5 ſenza,che ſi poteſſe ſcorgere in lui vn mi;

nimo ſegno d’impatienza , ò di colera . Era gran di

ſpregiatore di ſe steſſo , 8c come haueua di ſe baſſiſſi

mo concetto , così in tutte le ſue attioni mostraua..

vna profonda humiltà. Nonſì può facilmente eſpli

care , quanto egli ſuſſe dato all’orarione, 8c di gior—

no , 85 di notte: 8c quanto gran dono di Dio haueſſu

conſeguito in ciò , fi può raccogliere da questo , che..)

vna norte ( mentre gl’altri erano già andati à ripoſare)

ſu ritrouato in mezo alla ſala del Nouitiato , oue hora

è l’Infermeria , che ſe ne staua orando,rapito in aria,al

cuni palmi ſolleuato da terra, come hà testiſicato à mc

il Padre , che gli ſucceſſe nell’offitio, 85 ſi legge stampa—

to negl’Annali della Compagnia del 159 I.~ nè quali ſi

raccontano varie ſue virtù trattandoſi del Collegio di

Napoli. Era grande oſſeruatore de’ precetti della vita

Religioſa,ſcrirti da S. Baſilio, 8c amantíſlimo delle Col

lationi di Caſſiano Abbate , quali ſi può dire , che ſa—

peſſe à mente , öt procuraua di porre in eſſecutione con

minuta esquiſitezza, quanto leggeua eſſere statoinſe

gnato , 8c pratticato da quegl’antichi ſanti Padri. Nel

~ parlare era ſopramodo conſiderato , 8t parco ,- ne dice..

ua mai coſa, che poteſſe offendere, ò che non fuſſu

d’ediſicatione . Nella conuerſatione ſi dimostraua dol

ciſsímo , 8c à tempo , 8t luogo condiua il ſuo parlare.;

có alcuni detti arguti, 8c gratioſì dentro i termini della

’ ' religio- '



i; 8 i Vita del B.Luigi Gonza

religioſa modestia . che lo rendeuano amabile a tutti .

Verſo i poueri,che vanno mendicando, (8c ſpetialmen

te verſoi vergognoſi) era tanto compaſſioneuole,che ſi

legge hauerſi cauato ſin de vestiti,c’haueua indoſſo,per

ricoprirne loro . Nel gouernarei ſudditi moderaua la

ſeuerità con vna gran piaceuolezza,& ſapeua congiun

gere la grauità con l’affabilità , 6c humiltà inſieme; 0n

de ſi rendeua reuerendo , '6: non inolesto . Amaua tut

ti con molta carità, 8c de Nouitij in particolare haueua

tanta cura , 8c prouidenza , come ſe fuſſc stato padre ,

madre , e balia di ciaſcuno . 8t toleraua le imperfettio

ni loro con patienza , 8c longanimità grande, finche à

poco à poco introduceſſe in eſſìla forma , che deſide

raua . Ne per qualſiuoglia imperfettione, ò difetto de'

Nouith mostraua mai amarezza, ò diſgusto con alte

ratione d’animo , ne di ſminuire del buon concetto, o

di restare con mala impreſſione di loro;ma più tosto con

carità compatiua , ammoniua dolcemente con amore

uolezza ;81 taluolra con vn poco di riſo , per aſſegeri

re la vergogna di chi era ammonito, 8c per dare ad in

tendere,che non faceua gran conto di quei difetti. Da

ua lor animo , li conſolaua , 8c non li laſciaua partire

da ſe , ſe non contenti, 8c animati . S’accommodauzL.

alle varie nature loro con caritatiua condiſcendenza ,

tanto , che dir poteua . Omnibus omnia faóìus ſum , vc

omnes Christo, lucriſaciam , 8: conforme alla diuerſità

delle compleſſioni , 8c inclinationi , coſi gl’incamina

ua alla perfettione, ſapendo , che malamente ſi poſſono

tutti guidare per vna strada. Non voleua,cbe i ſuoi N0

uitij poneſſcro tutto lo studio in vna certa ſouerchia...

compoſitione esterna , quale poi in quattro di laſciano

laſciando il Nouitiato , ma che s’auuezzaſſero d’all'ho

ra ad oſſeruarc effettamente quella modeſiia , che ſemf

- ~ ptc

x >
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pre nella Religione hanno da ritenere , 8c che lo studio

principale poneſſero in gettare fondamenti di ſode vir—

tù , 8c di vera annegarione di loro steſſi . Deſideraua ,

che i Nouirij riueriſſero i più prouetti di loro nella Re

ligione ,8t che ne haueſſero quel buon concetto, che)

meritamëte deuono. Se ſolea dir loro,che doueano per

ſuaderſi eſſere tale differenza in coſe di virtù , &- di ſpi

rito frà Nouitij , 8t quei, che studiano già ne’ Collegij;

qualeè frà quei, che stannoimparando l’Alfabeto, 8c

quei , che già ſono prouetti nelle ſcienze . Hò prartica ñ

to centinaia di quei, che ſono stati ſuoipNouitij,& ſud

diti; 8c tutti hò trouato , che lo teneuano in concetto

di ſantità , 8: che ſi lodauano della maniera del ſuo go-e

uerno . il che può eſſcre , perche con ogn’uno ſi dimo

straua pieno di carità , di piaceuolezza , 8c d'humiltá ..

(öz quello, che più importa) nel gouernare era tanto

vgnale con tutti, che ciaſcuno ſi perſuadeua d’eſſere.)

vnicam'ente amato da lui , 8t non poreua ſoſpettare.; ,

ch’altri gli fuſſe preferito , ò fuſſe da lui più di ſe amato;

& per questo ancora egli era da tutti i ſuoi teneramente

riamato ;85 ogn’uno ricorreua à lui ne’ ſuoi biſogni con

ogni confidenza. Inſegnaua à Nouitij il viuere Religio

ſo non meno coll’eſſempio della vita ſua, che con le pa

role , 8t eſſortationi , nelle quali era tanto più efficace

in perſuadere,quanto che con fatti adempiua ciò,ch’in

ſegnaua à gl’altri ; 8c non v’era,chi lo p‘oteſſe appun

tare in coſa , ancorché minima . Si raccontano , 8c ſcri

uono di lui coſe , c’hanno del miracoloſo, come che al

' la ſuapreſenza ſi ſmorzaſſe vna fiamma di fuoco, che)

molti inſiemecon acqua, 8c con industria non haueua -

no p0tuto estinguetemh’egh haueſſe dono di vedere le

coſe abſenti , che faceuano i ſuoi ſudditi, 8c di penetra

re l'interno dell’animo; 8c gl’occulti penſieri loro ; del

che
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che Padri grauiſſimi ſin’ al di d’hoggi n’appor tano va

rij eſſempi,auuenuti in Roma,& in Napoli.öc fin del’an—

no 1 5 8 2. correua fama , che eſſendoſi trouato il No

uitiato in gran neceſſità temporale per conto del vitto,

mentre egli s’era rinchiuſo in camera à fa re per ciò ora

ñ tione, fuſſe venuto alla porta di Caſa vn’Angelo in for—

ò.

ma d’un giouane , 8c fattolo addimandare , dopò d’ha

uergli posto in mano non sò , che ſomma di denari per

ſouueníre à preſenti biſogni, ſubito fuſſe ſparito . Perle

coſe dette era da tutti tenuto in tal concetto di ſantità,

ch’egli steſſo quando morì Rettore del' Collegio di

Napoli,dopò d’hauer preſo il viatico , cercò di togliet.

questa opinione dalle menti de’ circostanti, ch'ogni ſua

artione in quell’vltimo paſſo,come di ſanto,stauano at

tendendo . ma quanto più s’ingegnò di ricoprire la ſua

ſantità , tanto più venne à ſcoprire la ſua modestia , 8c

humiltà,laſciando di eſſe quest'ultimo eſſempio , quan

do ſe ne volò dalla terra al cielo . A questo benedetto

Padre portaua il B. Luigi gran ríuerenza, 8t amorLJ,

non ſolo perche era ſuo Superiore , qual teneua in luo

go di Dio; ma ancora , perche vedendolo ripieno _di

táte virtù, 8c si compito,& perfetto Religioſo,ſe l’hauea

proposto come per Idea , 8c eſſemplare da imitare 5 8c

per quanto poteua,ogni ſuo fatto , 8t dettoistaua oſſer

uando , 8c tutto l’interno dell’anima ſua gli conferiuéL.:

per eſſere da lui indrizzato , 8t istrutto . All’incontro

il Padre haueua gusto grande in trattare con quest’ani—

ma pura di Luigi , vedendola molto capace d’ammae—

stramenti ſpirituali, 8t piena di doni di Dio , 8c di vir

tù , dell’e’quali , ſe prima di morire egli ci haueſſu

potuto dare ragguaglio,séza dubbio molto più coſe ſa -

premmo del Beato Luigi, che non ſappiamo . Occorſe,

che questo Padre verſo l’Autunno del 1 5 8 6. s’almma
' ` ſi ſi ` ò, 8::
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[ò, 8c ſputò ſangue, 8c per ciò il Padre Generale deter

minò di mandarlo à Napoli con iſperanza, che con lu

rnùtatione dell’aria ſi ſarebbe rihauuto:dopò dela qua'

le riſolutione dimandando egli vn giorno à Luigi , co

me ſi ſuole , ſe ſarebbe andato volentieri ſeco à Napo“

li , Luigi ſenza badare ad altro ,riſpoſe di sì . Quando

poi 'il Padre fù per partire di Roma , il Padre Gene*

'rale volle, ch’egli mcnaſse ſeco tre NÒuitij , ch’eranoí

più debolucci del Nouitiato, per prouare ſe la muta

tione gli poteſſe giouarc , &vno di questi ſu il noſiro

Luigi, al cui gtaue dolore‘di-tcsta ſi cercaua rimedioſi

Wanda Luigi ſeppe di' douere andare , ne preſe vn’af;

flittione grande , perche dubitaua d'hauer posto qual

che coſa del ſuo in quella riſolutione , per hauer detto

aſſolutamente al Padre , che sì , che ſarebbe andato vo—

lentieri,hauendo (come egli diceua) à riſpondere , che

ſi rimetteua alla. volontà de'.Superiori , 8c non mostrarc

ne inclinatione, ne auuerſione; ſe bene il P. Generale

non s’era moſſo per lo detto ſuo; ma ſolo perche così

giudicaua il me lio,atteſa la ſua indiſpoſitione. Per que

sto deliberò nell auuenire non ſolo di moſtrarſi in ogni

coſa indifferente , ma ancora di conſigliare gl’altri, che

non diceſſer’o m`ai~sì’,ò nò ; ma in ogni coſa ſi mostraſ

ſero indifferenti , 8c- ſi rimetteffero alla ſanta obedien

’za ; 8c à varij raccontò lo ſcrupolo hauuto , 8( diſſe, che

nel fare la ſua volontàegli ritrouaua grandiſſima afflitj

rione di ſpirito . Suppostu poi,che biſognaua andare-v,

hebbe cariſſima vna tal compagnia , 8c diſſe ad vno dé

compagni, che gli eramolto grato quel viaggío,per_che

da ifatti, 8c detti del Padre Peſcatore deſidetaua impaa

rare il inodo , che deue tenere vn Religioſo della Comf

pagnia in far viaggi. Partirono di Roma alli z 7. d’Ot

tobrc'del medeſimo anno, 8c- giunti, che ſure no ad vn

X , luogo
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luogo , oue ſi cominciaua à perdere Roma di vista,ſi ri~

uoltò Luigi verſo la città , 8c con grand'afſetto, & dino.

rione recitò l’Antifona , Petrus Apostolus , 8c Paulus

Dodor gentium , con l'oratione de’ ſanti Apostdli Pie

-tro,& Paolo . Deus cuius'dextera . Andaua il P. Peſca

tore in lettica d’infermi , che cosi haueuano ordinato i

Medici per ſputo di ſangue, 8t douendo vno dei tre No

uitij andar ſeco in eſſa , 8c gl'altri due à canallo , Luigi

per quanto potè, procurò di cedere la lettica ad vno de'

ſuoi compagni,volendo priuarſi della continua conuer

ſati‘one :ſpirituale del ſuo Maestro , quale ſopramodo

gl'era cara.,~ ſolo per deſiderio di cedere à gl’altri quella

Commodità . ma come egli era ſtà tutti il più debole,8t

biſognoſo s così vollero , che eſſo,8t non altri,entraſſe in

lettica . Nella steſſaìcornmodità egli'ſe ape trouaua;

vn’altra ſcommodità-,imperoche piglianc ola ſua zimat

ra , ò veste ſoprana , ne fece vn ~ ppo piegandola in.:forma d’vn pallone , 8t vi ſi poſîſſòpra à ſedere , & coſi

staua in lettica con maggiorincommodo aſſai ,che non

ſarebbe stato à cauallo‘ . Per viaggio recitò ſempre l’of*

ſitio inſieme co’l Padre, 6c fece ſeco lunghidiſcorſì ſpi

rituali. gli propoſe varij queſiti, 6t cercò d’arricchirſì

di auerrimenti ſpirituali, 8c di aſſiomi , che. gli ’cauò

di bocca; 8t il Padre, che s'accorg‘eua di ſeminare in

buona terra , volentieri s’apriua, 8t gli communicanai

ſecreti della vita ſpirituale , & la prattica imparata in*

tanti anni , ne quali era. stato Rettore, 8c Maestro du

Nouitij . Ne gl alloggiamenti s’ingegnana destramen'

te, ch’a i compagni toccaſſerole coſe più commode,ap

pigliandoſi egli ſempre al peggio,.öc vſando verſo gl'al‘

tri molta carità , 8c benignità. . Al fine del viaggio diſſe

alii cópagni d’hauere imparato più in quei pochi gior

ni dalla conuerſatione concinua , 8c ragionamenti lon

ghi fat
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ghi fatti co’l Padmöc dalle ſue attioní,& modo di trat

tare con ſecolari, che in molti meſi stando nel Nouitia

to . Giunſero à Napoli il primo di Nouembremei qual

tépo, percheſì ripigliauano gli studi i Superiori giudi<

carono eſſer bene,che Luigi,dopò vn poco di ripoſo,vdiſ ſe

ſe Metafiſica (perche-il resto della Filoſofia gia l’hauea

studiata al ſecolo,come s’è detto)& egli s’appiicò à 'qui

to gli ſir ordinato . Eta all’hora Rettore di quei Colle'

gio vn Padre, il quale come in ſe fieſſo era molto dare

alle mortificationi , & penitenze i coſi vedendo quosto

giouane molto inclinato ad eſſe, ſe ne rallegtò ;’& aſſai-.

gò. la mano in concedergli ſimili coſe, vn poco più, che'

in Roma non haueuano fatto 5 ſk Luigi godeua di ciò,v

stimando d hauer trouato ſua' véturaçln Napoli Fu ſcor

ta in lui ſingolare modestia , prudenza , humiltà, obe'

dienza_,& ſantità,& quanti ragionauano di lui , mostra'- *

uano d’hauere gran concetto della virtù ſua‘Jl’ſuo mae

ſito di Metafiſica in vn proceſſo vltimamente fatto nel

Arciueſcouato di Napoli , fra l’aſtre coſe depone le ſe

,, guenti parole . Io conobbi il B. Luigi per perſona molo.

,, to humile,diſpregiatore di ſe steſſo,cedeua à tutti-,8: cet»

,, cana Ogn’occaſione d’eſſer deſpregiato; dato ſopram0<

,, do alla mortiſieatione di ſe steſſo ;T era diuoto aſi²ai,dato~

,, all’orarione , 8t communicatione con DioN. Signore ;a

,, oſſeruantiſiimo delle regole; 8c di molto buona coſcien

,, za 5 8c inſieme con la bontà della vita , haueua vn’inge-ì

,, gno molto .acuto , 8c perſpicace; vcongiunto con vna.:

,, gran modestia . 8t humiltà , 8t queste coſe le sò , perche

,, io hò conoſciuto , 8c visto in questi particolari , molte ,

,, 8c continue attioni ſue perquel tempo,che stette in Na

,, poli , 8t ſu mio ſcholare: 8cperle ſue ſante attioni lo tc

,, neuo in concetto di molta virtù , 8t ſantità; 8c in tale)

,, openione e'ra .tenuto communemente nel Collegio di

X a Napoli;
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,, Napoli ; 8c in particolare ll P. Gio. BattistaPeſcatorL)

,, perſonadi gran virtù, 8c ſantità (che è morto,& era sta—

,, to ſuo Maestro de’ Nouitij , 8c confeſſore) per tale lore

,, -neua s ?ötffme 'ne parlò alcune volte,come di perſona di

i ,, più , che'or‘dínaria ſantità . ’ Weste ſono parole del ſuo

maestro .ì ;Altri , che in quel- tempo erano in quel Col

legio,in~a'ltre ſcritture depongono, ch’egli s’ingegnò in

Napoli' di stare .naſcosto , di trattare ſpeſſo con fratelli r

Coadiutori , & d’o’ccultare per quanto potè, la ſu‘a'noi

bilta.v Onde eſſendogli dato nuoua,ch’il Patriarca Gon

Zagaera staro fatto Cardinale,non ſi móſſe,come s’à lui '

non fuſſe appartenuto,‘& .pure oltre la parentela, ſi 'sà ,'

che po; taua à questo Signore particolare affettione,per

eſſere da lui stato aiutatonel negorio della ſua'vocatiom

ne.‘Per deſiderio,che i Superiori haueuano,ch’altri No

uitij s’apptoſittaſſero de'gl’eſſempi di Luigi ,' lo poſero

nell’appartamento de’ Nouitij nella maggior camera ,

. ‘che vi fuſſe,con più cempagni: & perche' egli patina di

‘ſonno, &non potendo dormire la notte , haueua biſo

gno di ripoſare la mattina, leuandoſi tutti i compagni

per tempo,impediuano,che non poteſſe ne-anco la mat

tina ripoſare, &vin questa guiſa patì qualche detrimen~- r'

to nella ſanità ; del che auedutiſi iSuperiori ,. 8c deſi~

derando dargli maggiore commodità , lo leuarono di

?nella camera, & lo poſero ſolo in vn’altra ſotto vna...

ala grande:ma perche questa ſala era paſſaggio à mol

te‘camerehabitate, il continuo'andare innázi & in die

tro, hora di questi , hora di quelli, rendeua la stanza di

Luigi piùstrepitoſa ,8t meno atta al ſine, che ſi preten—

deua , della prima steſſa ; 6c egli accorgendoſene , ne.)

ringratiaua Dio , 8c stimaua queste occaſioni fauore.)

particolare di S.D.Maestà.8c in vero coſi pare,che deb

ba stimarſì , poiche con tutta la_ vigilanza, 8c cura deÎ ,i

` i . Supe
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Superiótifuronoflofi Maui-gliadaalcuní notate coſe

‘molto strauaganti ‘, che glñ’occorſero › in _quell Collegio,

ſenza dubbio per. Prouiësnza di ;Dip-ilqtzdç-Wfoxmç

al deſiderio ſuo gli ſomministraua materia#merito,ö_c

di corona; come fù , che per andare ſuori di caſaſhebbe

vna ſoptaueſiccarta.quddell'ordinarípſianon ſolo

ſpelata , 8c rotta,ma,che quaſi per la vecchiezza' haue

_ua cangiato colore,6c adpgn’altLO-Ãëupeñorj per decë..

za l’hauerebbono fatta‘mutarqîr-in lui pareua non s’ac
corgeſſero Più volte“ ancora’ auennìe quell’inn'erno ,

che dopòdeſinarene’; &ſia; ,per pioggia.» ,

8c per mali tempi ſe n-'andauacon gl altri _à cantare il ve

ſpro alla Caſa proſeſſa, dc done in tale occaſione di ma

li tempi il Ministro non permetteua , che altri men de

licatidi ~lui vi andaſſeroflöt stand‘o alla porta quando

vſciu‘anosgli ſacoua rito'rnarein-camera,d~i lui, che ſen;

za dubbio 1-’hauenebbe ritenuto,pareua pa'rimente, che

non ;s'auuiedeſſej , .Biz ;10. laſciano.; Zandare; Di più’ſe in

luogo veruno dellaLCópagniä sihà cura grande di quei,

che_ sÎinfermano. sÎh‘à ,in ;Napoli , \ con molta carità 5 8c

nondinienoammalandoſi-Lui 'id’una riſippla con feb

bre , che lorenneinzletto piùd unmeſe con 'gran‘ 'Peri-è

colo di laſciami laivita ,con turca ſal-diligenza’ degl’ſnà
fermierièstettſie lvnaz notte ſenza lenzuola , il .che ere--l

do non ſia auenuto ne' Collegij della' Compagnia..

àverun’altro Infermo , 8c in lui credo, che Dio lo‘per-i

metteſſe per dargli gusto . In quella infermità .mo

strò ſempre vna patienza grande‘ , 8c tutto-,che patiflu

grauiſſimi, e81, continui dolori,staua nondimeno co'l Vol

to ſempre ſereno,ragionando con quei,che lo viſitaua

nn con molta humiltà, 8c ſommiſlione .- tt perche d‘opò

d’eſſere guarito di questa infermità , ſi conobbe , che;

bquell’aria non gli conferiuaénzi ogni di via più ſegl'ag

i ; grauaz
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grauaua il 'dolore di testa,fù dal Padre Generale richia

mato à Ron-ia,`verſo doue,~ſi partì alli 8.4di Maggio del

mille cinquecento ottanta ſette, eſſendo ſtato in Na*

POÎìſ9*°.mez.'ahno.² Î 1 _ ' ì :,', i '

v` .4" - .ALL-iz ;lt-i

,ñ 5.:,:-z;,›".;-. f f j‘. .‘.. _i
ì Della-Vita-cherneno studiandonel

Coni—*gio _Romano i, “ö“: dÉHÉLJ--J

ñ Ivirtùgdclleqzualixſù ore-z 5

fi nato. CAP.` j ’V, L g j; ²_ ,'Î

’ - .- ’ R A ND-E ñallegrezza, 8c conten

t `: to apportò il ritorno del B. Luigi

in Roma àtutti i giouani delCol—

legio Romano , ~&:ſpenalmente à

‘~ quelli, iquali hauendolo prima

conoſciuto', &-pratticato nel No

' . - 'uiriato 'di ſanto And-rea , ſp'er-auan~

”o di peter’ cauate non-picciolo frutto da ſuoi virtuoſi

eſſempí, dc religioſaconuerſatione.. 8c' egli non meno ſi

rallegrò, 'chezgli tocoaſſe à fare il corſo de". ſuoi studí‘in

Roma, one riſiede il capo della Religione, 8:. nella pri

ma-vniuerſità,&ñCollegio della Compagnia'. 'Da que-v`

sto tempo ſino alla ſua beata morte ,~ per hauerlo io in

{Zeme con molti‘altri di quel Collegio prartio'ato {ami-i

gliarmente , poſſo eſſere’ testimonio di-'vista’, dellamagé

gior parte delie coſe‘, che ſon_ per dire ;maſſime-,che ſin-ì

d’all’hnra iozle notauá’Perſiani-:dammi: s'è- detto nel

prologo di questa historia . Seguito Luigi in Roma i*

ſtudi deilaMcrafiſìca ,`& in breue ſi; conoſciuto tanto

3 bene
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- ben’einirodotto nella Logica J' &- Fiſan ;~ &.fece tanto

profitto: nella Metafiſica-,ì che daÎSuperíori-flrgiudicato

attifiimo à portr ſoſìc‘n'er‘e concluſioni Wii-tamente,

come ſi ſuole : 85 fattngli stamparo: cmeluſioni ſopra.

tutte le materie filoſofiche , che ſi foglietto, leggere.»- s

dopò d'eſſere fiato ſei meſi nel Collegio Romano',- pu'

blicamente le difeſe. Et perche-ì quest’atto vollero tro:

uarſi’ preſentiîgl’lllustriſſimi Signori i Cardinali della...

RouereMnnd'eti,& Gölaga con altri Prelati,8c Signor

ri, oue l’altre‘ diſpute de’ Padri aſi ſogliono fare nella…

ſcuola della’l‘heologia,'queste fifecero nella ſala tan-,

‘ de di quelle ſcuole. ;Difeſe con applauſOÎvniuer

di tutti ,chel’u'dirono , 6t con particolare appro‘uatio

ne di quegl'lllustriſſimi, i quali -restau’ano marauiglla;i

ti , ch'dg‘ii haueflepoturo fare tanto profitto in sì breue

tempo `, 83 con sì grani indiſpoſitioni 4 .Etgiache ſiamo

entrati à dire! di queste diſpute; due ‘coſe ’-in particola

re ſi .poſſono di eſſe aggiñgtreN-na fi Bue-bn prima di di*

fendtrt stette'vn pezìo in dubbio, ſe haueſſe à riſpoſi

dere male z posta pcrzſua humiliatione,8t mortificatio

~ne',ò 8t_ non volendo' in Ciò da ſe steſſo riſolnerſi ,. ſe

ne 'conſigliò co’l Padre Mutio d’Angeli ,(; ch’era Vnode

Profeſimidi Filoſofia di quel Collegio , huomo non

ſoia molto leneraro , ma inſieme molto‘ ſpirituale ì, 6,:

virtuoſo, co'l quale haueua Luigi granzcommu'nicatio

ne in coſe ſpirituali) 8c ancorche fuſſe da lui ſconſi lia

.t’o con -prudenti ragioni , nondimeno nell'atto Reſſò di

difendere, gli torno di nuouoil deſiderio di fare quel

ſa nroniſicatione; &e’ſſendo stato alquanto ſoſpeſo,

preualſe'ro..al ſine appreſſo di lui le ragioni apportate

dal detto-Padre per diſu‘aderlo,& ſi-determinò di riſpo

dere al meglio,che ſapenazcome fe'ce.Laltra coſa’fù,clre

non potendo egli per* ſtrahumiltà ſoffiire d’eſſer’loda

l. _KO 9 vn
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to,vn' Dottore, che frà gl’alt'ri gl’ar'gomentö,fece nö sò',

che‘proemioîin lode ſua‘,& della ſua famigliiuöcdiſcen

denza"; delfche il pouèro Luigis'diroſsi in guiſa, che.)

anti erano-‘preſentiflc ſapeuano il'diſpiacen’e , che ne

entiuazgli compatiuand'Bt-il SignorCardinale di Mö

deui in particolare' notò-quel ſuo~ ingenuoîroſſore, 8c

mode-ſia vergogna , 8t mostrò di gustarne aſſai :-öc Lui'

gi riſpoſeſempre à gſ'ar'gomenti di queiDottore in mo

- -do— ,che pareua m'ezo adiraro-ſéeö .- Hinita ia-Filoſoſia

fi immediatamentepösto agli ſ’iudi della Thedogia.) '5

ne quali 'pe’r quei quattro anni,che studiò ,ì hebbe va'

rij Precettori italiani,'& Spagniro'li,tutti Lettori di’mol

ti anni , 8c perſone di molta dottrina,& ſapere . A que

‘ſii portaua Luigi gran'riuerenzà , e- riſPetto'á 8c ne par- '

'lana con molta lode‘, 'ne mai s’udi , ch’egli ò diſſenth

dalieſloio opaiioni‘, &ſentenze; ò cenſiti-aſſe il modo

cſi-Leggere, &dí ‘dettare, o la breuità ', ò ia lunghezza

mſm-mtleÎqucstioni,ò ‘altra coſa “ſimile. ma con tut—

ti procedeiiaîriuerEiÎtemente i S’ingegnaua di fare ſua

l'Openione del maest'to ,- &cercaua ragioni per difenç- "

Îderla , '8t prouarla , non ſi laſciando' mai tingere l‘inteſa

' 'letto dall'affetto . Ne ſi moſEò' mai amatore d'openioní

'ſirauagantí,ma t’ùt'tb‘l’affettîo ſuohaueumpòsto ne' ſeri:

ti di S.ñTomaſo‘d’Aquino , de qualifſopramodo gusta.

uaper‘l'ordi'ne;chiarezza ,-&ficurebza della dottrina',

oltre ," che ‘haueua :particolar diuòtione alla ſantità

’della‘ perſona‘: ñ‘Era’il Beato‘ Luigi'di' bell’ingegno,

~ 6t d'intelletto cffiarmconginntoécon maturo giuditio .

.ñ come noiñvedemmo, &igl’isteffiſuoi Maéſ’cri ’confeſſa

tuano ,de quali vnóNlÎ-ebbehà'dine-vna volta ,’dte'neſſuz

*no ſcolare vgli haueua-dato mai da penſare allariſPosta,

:ſe non vna .volta Luigi Gonzaga con. vna difficoltà,cb’e

-gl’haueua propoſta .. Aggitmgeuffiali’inge'gno la dili

- ‘ genza
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genza nello ſtudiare . per quanto la ſanità, 8c -le forze

ſue comportauano , 8c i Superiori gli :permetteuan'ou:

Auanti di cominciare à studiare ſempters’ing'inocchiaug

ua à fare vn poco d'oratione,& poi-lostudio ſuo* erasto, non in leggere varietà d’autori,ò ſcritti di verun al~

tro ; ma ſolo nello ſpecolare le lettioni di ſuoi maestri .

Se gl'occorreua qualche dubbio difficile', quale. da ſe

steſſo non poteſſe ſciogliere, lo notaua 5 8c poi ò, lo. pro*

poneua- prima del fine della reperitione al maestro ...do

ñ pò, che gl'altri haueuano proposto ledifficoltà loro sò

vero dopò d’halÎerne raccolti più inſieme, appostauu

vn’hora, qual eredeua eſſere-meno incömoda alii mac#

stti , & andaua in camera loro à proporre i ſuo‘i dubbi;

Nel—proporgli parlaua ſempre latino ,dc ñ. staua conberetta in mano,ſe nÒn era sforzato àíco irſi 's .dt dopò

'd’hauere hauuta la riſolutione z, ſitbinoî ener’iiornaui

in camera ſua . - Non‘ hauerebbe letto ‘libro-Vernon in

materia de’ ſtudi ſenza licéza,& conſiglio de’ ſuoi Pre

cettori,8t quanto eſſattamenteegli vbidiſſe loro,ſi può

conoſcere da questo , che stando vm ~volta in camera.

deiPadre AgostinoGiuſtiniaui. ſuo, maeſtro' :per non

sò , ‘che .dubbio nella materia della predestinatlone , .ii

-Padie ,dopò d’hauerglirdato-la riſpoſta ,` l’apri ilsſct

vtimo tomo-di 5.:‘A-gostino , -öc có*ldito`g1i’ egnò_ ,² che”

..leggeſſe ciò , che di quella materiaſcriueua il ſanto nel

,libro de Bono-perſeuetantiazflerſo il ſine . leſſe egli tute

taquella facciata -di ſe'gnatagli ,6: non.vo`lle voltare…

,carta à leggere dieci-linee indi’Cíl. che vi reſtauano del

`ſine del libro, ſoloperche il Padre non gl'haueua ſigni—

-ſica'ro ,Îche leggeſſe più oltre i delle qualilinee però il

Padre non s’era anuiſto , perche erano dall'altra. "parte

della facciata . .A›rgomentaua., .8c difendeua in ſeno,

:la`, &in caſaſempre, rçhc dal Bidellogl’eta ordinaro , à

i.: :.` ñ' ` Y cui
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cui ancò s’offcriua à ſuo‘bencplacito, per ſupPlire ogni b

Volta , che non trouaſſe altri ,' che argomentaſſetomellcz `

' proposte,& riſposteſue ſi vedeua beniſſimo il ſu'o inge

gno,perche in vnaz ò due istanze toccava il punto del—~

la difficoltà,ancorche non deſſe mai purvn minimo ſeo. ‘

gno d’ostentatíone d"ingegno,& ſapere ſuo , ò di volereſoprafare ègl’altriDiſt-utaua c6 modesta efficacia, ſenñ

zapungcregconparoleſenza alterarſi nell’animo,ſenzä

prorpmpereinjgridixlauatemPoàll’altro di riſponde—j h ~

tech; di ſpiegare-ilſuo concetto ſenza interrompe’rlozöc

quandovedeua'ſcioltoil dubbio , 8c ſodisſatto ,alla difó _ "

ficoltàzcon ingenuità-grande s’acquetaua. Prima che.

fi deſſe- il ſegno d’entrare'in ſcuola eta ſolito andare 211-‘.` _

lazchieſa à viſitare il iäntlffimo'Saci-amento,,.&lo fieſſo -

façéua;²ri`tor’nando in caſa‘,.tanto la-m‘attina , quanto-là _

ſera': ;JNelL’andai-'eì, 8c .tornare da ſcuola tiluceua iulüi ‘

mmodestia38c -com’poſi'tíone {ingolatiffimaflautoflhe

molti &olari forastieri ſi'ſermauano nel Cortiledel Col

legip per vederlo paflare,'& rcstauano di lui molto edi-z, _.

ſicari ì ;o ’Vn’Ab‘bate forasticto in particolare( che ii

quelle ;ſchuole- ?haueua flnitódlkorſd* diTheológ-ia; ì

tirata-.dalla` -ſu’a mpd’estia , andaüà* alla ſcuola ſola?
mente A per' mirarle ;Q .e mentre ſiîleggcuaìz noti-gli {Lui-’

ua niai gl’occhid-a'doſſo; deu-e 'ciò-Pareruîmarauir

glia, perche come dipoſe il P.‘Prouintialc di Venexia ih

vn p'roceſſo fatto} .al tribunale del Patriarca "Venetoí,

arena ſi'vciiſicafſero' di‘luiquell‘e pamleghe dice Sam

tÎAmbtoſìo 'ſopra-di quel verſo delLSalino 5 ’ (Wii-timone ñ
tezvi'debunt me, 8a lattábu'ntur ;cioè , Quelli che tictſid

mono;ò Dio mio,m’i vedranno caminarc‘p'erli tuoi: cà

mandamentific ſe ne rallegrex'annìoM ſono queſte-'Pre’-~

cioſum estvidere virumtíustü . i’leçiſq; enim iustiaſpo

'aus admonitio çorreéìionis'eſt, perfezñioribus verò hà:

-, › '3' mia
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titia eli; cioè . Coſa pretioſa è il vedere vn’huomo giu*

stÎo , imperochela vista del giusto alla maggiorparte.;

d’elle perſone ſerue per auuiſo di correttione; & à i più

‘perfettiappon‘a allegr'ezza, che tali effetti appunto ca*

giona'ua la~v1stadi queſto benedetto g‘iouane nelle.;

L . perſone,che'lo mirau‘anosdi mÒdo-,che ſi verificaua an

co dell’i‘steſſd quei,che ſoggiun‘ſe,lusti ſanat aſpeau's,&

ipſì oculorum radij virtutem quandamvidenrùr infun

dere ijs,qui ſideliter eü videre deſiderant.cioè,L’aſ ero.

_ñ to dell’huomo giulio tiſana; 6t gl’isteſii ra'ggi de gl 0c*:

chi del giuſto pare , c’he infondan'orma. certa virtù in.:

_ quelli,che fedelmente deſiderano di vederlpdll Clic t‘utÎ

‘ ` toauueniu'a,~ perche l’esterioteapparenza ſua .era- tanto::

ben composta,ch`e moueua à diuotione,8c compuntio

'ne quei,che lo mirauanoóAnzi di più faceua state ſopra

` di sè quelli,che con luitrattauanoznon ſolo ſecolari, 8t

giouani religioſi ſuoi compagniàt’na anco Padri grauiſ~

` ſimizi quali alla 'ſua preſenza pareua fiComponeflèrRBe

neſſuno' nol- ſuo‘ coſpetto ,haurebbe hauuto ardite di

. ` commettere",ò ’di dire‘ veruna leggerezza -.- Nell'andare,

‘ 6t tornare :da ſcuola,nella lettione,& nelle diſputemou

’ , ſi! mai vistoznè vditordirè vna minima parola à verſano,

ne ſecolare , n‘è di caſa_ ; maÎoſſe’ruaua- Perfettamenteril

` ſrlenitio.Conſidetando i Superiori la ſua continua fiac

_ ch'ezza',8c indiſpoſitione, nö v'ollero,ch'egli ſcriueſſe in

ſcuola le ſettionizmaſſimemho'non eſſendo auuezzomö

haurebbe potuto mai arriuare la ~preſiezza de’lertoti
nel dettarcze però ordinaroſino, che ſi faceſſe ſcr'ruere da

vno-ſcrittore , 8c egli vbbidi . 6c perche giudicau'a non‘

conuenire,ch`e'quei,che per-'eſſere indiſpoſii', ſi- fact:an

no ſcriuere' , maneggiaſſero eſſi i danari,'& ſipigliaſlero

penſiero di pagare lo ſcrittore5öc diceua 'eſſere pericolo,

;ha Îda queſto naſcbino varie .imperfettioni Contra'la.,

'- .Y .2_ Puri
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purirà della Pouerrà ,8: ‘de'il’istiruro; perciò egli man*`

daua 1-0 ſcrittore à farſi pagare dal. depóſit’ario del C011

legio’ ì ciò diſegnato, ìlen’zaevolere impacciarſi- ,inîaſa

tro. '.-ht'qu-,cffl :ſuoi ſcritti li preſi-arm dibuopaxogliasàz

chiunque ;glie li haueſſcrohiefli i. nc li xridomàndauaq

mai ,-ſmí‘c'he' dazioro steffi-glierliurmde'ſſc’ro .. -Ac-r

cfldèrvn’anno' e, l che il 'Padre Gabriel: Vaſques fpun

'ſuo "maeſtro , tion p'otè finire di dettare in- ſcuola.;
ilzrrarrhro d‘e .Trinitau ma dercìò le coſe più, nce-:eſſa

riezöé-jl resto lo diedev à ſcolariflheſe lo reſcriueſſero ri;

Superiori dflſercxàalzuigiflhèîſe lo faceſſe reſcriue’re ;² 80

egli riiridffiPrir'rra-quei‘ſcriìci del' maostr‘o ,*& pòilaa ‘

ſciandoalcuhecoſepiù faciliſiece 'ſolo reſcriu‘crc le più

difficiiiz _8c neceſſarie' : 8c domandato da' vno,pcrche ciò

faceſſe,riípoſe, perche ſon Ferrer-0,8: per ſeruare-la p0

u‘ertà lofàÎ; perche-i poueri non,deuono ſPendere ſe nd

per lcco'fé néccſſaric. Vèrſo ñgl’vlcimi anni dc'ſuoifludi

tèmendozchejl farſi- ſcriuqre’in. ſcuola .poreſſe eſſere pre-r

ſo.~,.p1ù;pervm certa Wna-riputarione,òſoùerchiaſcófl .

modirà,che'per-biſogno; ffce istanza'à Superiori di po-.

tere ſcriuere in ſcuola da ſe stefl‘o, 8c ſeppeî così ben dire,

le ragioni di tal domanda,chel’imperrò; 8c perche nm_

porca—a arriuare [er-celerità del maeſtro’nel decffle.,~' 'ata

tendena per-rm pe'zzo‘à—cíò,ch’egli diceuazöc .p’oi in bre—è_

ue li*: lonokana;& in fine' della lettione .ved-Edo.:in ſcriäfl

xi de icondiſcdpolfidarefficauauaſciòzc’hauea tralaſcia'ä

to del neceſſario-;- &rgustaua diltennare in queſtomodo

ſolo perdare à gli. altri buono eſiempio,& edificarione.

Non voleva tenere incamera’ libri, quali non gliſoſſe *."

ronkceſſarij frequentemëcc , fiiniaridoz nó eſſcr coſa da,

Religioſma’marme della pouertà , il tenere apprefl'o di

:è ‘libki,dîc qual-inon {i ſeruifleſc nó mde volte, poten~

do in quelle con vn poco di ſcómodo andare vecîleirli

ne
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nella libraria cómunc.& verſo il fine s’era ridotto à ta

,lçz che non teneua ſenon la Biblia ‘con la Somma dj

à’. Tomaſo. 8c quando gl’crancxffixio; veder: ò ſanti

Padri-,ò altri libri., fe n’andaua’ allaJibreria gommune .ñ

Di più riſàp’endavn gíbmm ”emo dc, - ſcolari giunto

di freſco in Collegio nofl haueua ;la Somma-di S. ’Thai

maſo, perche eſſendo in queſCÒHe-gio oltr‘ci Padri , 8c

Maeſtri p’iù' ’di quaranta , che fipdiäu‘ano, Throlog ia... , `

pÒn v'è-uno mmm-Somme del.cofl1munje z che ſa'nc 'PO

tcſſc:aflcgriàrc.vna;pcr-cìaſdundzëzrinzpartjcplare non (i

permette ,- chcncſſunp poflà‘cflner: Libri, , nc proucderſiì
da-ſestcſſosìLuigí andò àzpflegàrc il Padre Rettore , che

gliçcoriccdcſſe licenza di poca-:li 'darcquc-ſhmh’er‘a ſta

ta aſſegnataàîluLallegahdv per ragione²,—éhe in caſo di

biſogno, eglj hauríébbc Forum' valerfi 'd’vna Sóma‘ , che

‘ tencuá _il -ſu‘o compagno 'di camèra; &ranto ſeppe. dire;

che’il Ret-*tore permiíè;che glie lazdcſſe,dc'l,çhc egli ſe“ .

*bègrandifflkna allegre-_zia ;fi perche -fapçua la— cgrjtà à

quel frácdlo,comè aneo,perc~hc gli :pareua di'reſtaru

più poucro di prima, poichç del proprio -non ‘haueua

coſa veruna’, 84 dei-commune gli era teſtata ſolamente

la Biblia;Qu`eſtQ è quáto i0 poſſo dire intornoà gli stu—

çli del &Luigismolto più ci reſta à dire-dglldvirrù Chri.

st’iane z che. ir; qucstb kcmpofliluceuano in l‘uíj, ne‘Hp.

quzüg Imre …erafegnalacoçflc‘viuo c‘ſſc'mpìo d’ogni per.
fettíone- interiorc`,ì& eſteriore , come poffiamo cſſcrp

testimonij ‘di yista più di ducenno Religioſi‘ .dc-lla Comfy,

paghi} ;chcin q‘qd t'em p0} habitauamo nel medetìmg

Collegio, ;Îöc ſecodclcaminuq cOnuer-ſauamo . ,Era dj

già fla’coL’uigi duqa‘nui inkjet-i- nella Compagnia,& rçj-z.

flandofgü ſQdìsfactìlſimÒ-dcsllazkcl_igiene , {5c ;h- lèc-Jjfl; '

, gione-dildídopò-dîhaükr fattopc-r alcuni giorni ,vn 'po-y

Go diìxítiraàmcmffi: ;3c eſſercisij ſpirituali-,alii 2- 5, di Naz-z

' ' ' nem"…11.
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uembre del r 587. nel giorno di 'Santa Catherina ver;

'gine , 85 Martire( nel quale anco dueanni‘prima-eru

entrato in No’uitiato)fece~i ſuoi votiîdi-Pouertà ,Castiî

tà,&~0bìediëza,ñ ’allap’reſenza- di più' perſone-nella` Cap

pena‘ della-nuoùa habira’tione, che è ſo ra le ſehw‘ole.)

del Collegio Romanop’ue diſſe la Me a il P4Vincenzo

Bruno,che all’hora era Rettore,& locommunicò , 8c ri

ceuè li ſuoi 'v'otiñNellaquale attione Luigi ſi riempiti::

to diî’gíubilo ſpiritualeper vederſi- già vero Religioſo,

6: 'con più‘ stretti legami vnit‘o con-Dio . Alli .2.5 . di .Fe

braio dell'anno I 5-8 8. -plg'liò la prima conſurain San

Giouanni Laterano inſieme con molti altri della Com~ì

Pagnia ,- tra quali vno fù il B. Pz.: Abramo Giorgi,Mar_

tonita 5 ilquale nell’andare dall’Indie in Etiopia_ fù

martirizzato per la S.Fede-Nell’ísteſſo luogo, 8c c6 gl'

istesti compagni fùordina’t’o. Ostiariq alli 28. del detto

theſe Lettore- alli 6. dizMatzo,Eſſorcista alli I a.di- Mar

zo,& Acolito alii 'a '9.del medeſimoxome stà notato in

Vn libro del CollegioRomanoàſquesto effetto ,deputa—

to:& poi ſeguirò sëpre à menare vna vita piena di tutte

le‘virtù,che in vn Chicrico Religioſo ſi poſſono deſide

rare-,delle quali‘m'i piace’` trattareadeſſo, che ragiona

ele—l Collegio Romano,pche cÌsto Collegio ſi può dire ,

che foſſe la ſua stäza permanëtezöc in eſſo più,che in al-`.

tro luogo le virtù ſue furon’ bè conoſciute,_& ammirare',

L ñEt prima cominciarò dalla‘,- H V M l L T A , fon-t

;lamento della Religioſa -perfettione , .-ö'c Santità; dei

(ñuſiodc d’ogni virtù , nella quale'Luigi fù tanto ſegna- p

ktm-:he ancor,c’›haueſſe riceuìutotanti fauori, 8c doni

da Dio Noſiro Signore , non’ſi lello-però mai in ſuper-*3.

Hanna ſempreſi conſeruò in ſanta humiltà. Nè in altra?
virtù poneua egli maggiore studio,clie inq‘uestmstittoìz

uame dopo la ſua beata_ morto alcuni ſcritti ſpírätuai'

’ t t J 1 l
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lidi ſuo pugno,& fra quem vno ve 'n’era,’ch’e s’haueua i

composto come per indrizzo delle ſue attioni; 8c nel fi—

nè dilèfſu "pÒne'alcuñni moziui ‘pet-'acquiſtate l’humiltà :

&perche è breue a‘ffiu‘ . 8:. può giouare `ad ogn'vno, lo _

portò con le ſue proprie parole.l)ice dunque così.

Primo principio, che ſei fatto per Dio, 8c obligatoà

caminare à lui per titolo‘di Creatione; Redentione , &

Vocatione:dal che ne dedurraí, che ci deui‘astenere nö
‘ ſolo da qualſiuOgLÌa-flpeta mala ;E ma etiandio da qua-ſi .

lunque indifferente ,8c otioſa: 8c all’incontro porre 'flu

dio ,ñ ch’ogni tua operatione ,ò ſia --inte'rióre , ò eſte_

riore , ſia operation: virtuoſa ,dà fine', che ſempre ea.-`

mini à Dio . . ‘ .

Dopò ?per regolatti 'piii‘ in'Parti‘coIare in istrada di

caminare à’ Dio , stabilirai appreſſo di tc queſti—altri tre‘

Pnntlpíj,* i ...q ,._,. . j ` _ - _ .l .Y

- IL primo fia,che per vocatione commune à quelli

della Compagnia di* Gi ES V z~ 8c tua'in particolare..)

ſei chiamato à ſeguitare la bandiera di Chriſto.,- öc de', .

‘ ſuoi Santizondc ſegue,c'he qualſiuoglia- carico‘, offitio‘,

8c eſſercitio intanto de'ui penſane,che ſia conforme alla

Vocationextuagöc `in tanto deuí dal canto tud ſeguire ai;

fliggirejn quanto ciò fia cóforme all’eſſempio di .Chriè

&ózöcde'ſuoi Santigöcpct-qucsto offerto p’rocurerai rëq

derrifauágliare’la 'vitaich attioni di Christo col medi

tarle , &'- quelledc’ſanti leggendoleton aniuíaduerſid-z

nc,& ríflcſsionp . . › '

, , ll ſecondo Per-regdlarej tuoìzàffetti-fiaflhc in tanto

tu‘viuerai vita celigioiàzü ſpirituaiezin quanto. nell’im
t'criore tu procurerai di guidarti ſecundü rationes :aerei-a*v

nas ,-x‘Sc-non ſecundumte,mpòraies.,-ñin rnodo,che tutto .

quello,che tu-ami,öc dcſideri,ò.di- che tirráiltgrizſia per

motiuoL-ſpiriaualcflzüaçmi- ciò, che odij,_& ci-diſpiac-L‘.:

‘Liu ,- ’ ` `- per

.

' nrvQ
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, perſuadendóri, che in questo confistal’cſſere perſona...

a, ſpirituale . f . . `

z, ll terzo pxincípío,chc come il Demanio ti dà’ più c6—

, , tìnuo aſſalto perl’afl‘ct'to di vanità ,.öc propria stimu ,‘

9)

,, :i1 all’incontro deuiporrc il mag 'ore ,8c più continuo

fludio in rtſi-stcreà qucst0' con l humiltà , 8c diſpreg

gio, così .interiore , come’ csteriorc di tc-stcſſo ;-& per

qucsto ci comporraí alcune , :come regole’ d’vffitío par

ricolarc,pcr attendere allo ſtudio 'di qucsta.. virtù , le.;

guali fianoin‘ſcgnate da DioNostrp Signore , 8c con*

rmatc_dalla iſpcrienza.. ' '

n

n

”

P’

”

p -~*lll^

Z' ` '. fflfrkttmdén alla. stu'diá dell'Humílt-a‘ ~ , ’

1] primo mczo ſia intendere, che con tutto,c-.h.e qu'oy

sta, virtù ;,prmcnpalmcnrc conuengaà glñ’huomini-per' la

baſſezza.loro,tuctauía non órítur in terra. noſtra ', mhz;

;a

”

’1

,I

,› datum optímum;& omne donum perfeóìum : però ben

‘, -ç'hc fijſuperbAsforzatircon'ognìmaggiorhumi]tà,chc `.

puoi di addomandare l‘istcſſa virtù :dellîhumiltàî dalla.

infinita. Maestàzdi Dio , 'come' da…` prímoh &zpkixmíè

pal’auture di eſſa,`:&: ciò perincèrc‘effionc,&`mìcritò

7’

J’

,, in forma-Dei cſſetxxinàniuit_ ſcmetípſumzformam ſemi

,, accípicns. .x ' .

,, >2 &ecmdocrñr'zo,fidartiÎallaîinmrccífione‘dc’Santí,

,, chè‘ particolarmemczfano statí ſegnalati: in qucstz

vnrù. . ñ \ u. -

:r Prima penſando, che‘ ſi come quà giù in tcrra‘cffiflfu

ronodc'glzid’octcnére particolarmente in tanto. gradi”

quL-sta virtù, èpá »lacsù in cielopdouc- ſonoípçiù ?sfida

'A ' ' lo
6

71-‘:-,.

.a.›.‘.-,

per eſſere qucsta la parte Piùſiacca‘dell’anima cua,così '

biſogna. domandarla dal Ciclo, abíllo , à quo cstomne

della profonda ñumîlrà diChfíst0'GlESV,ilqualc;cnm 7

.

"
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”zñDlo; 'che non erano in terra) ne ſaranno ,altrettanto

,, _particolarmente degni, 8c meriteuoli; 8t poichenor“

,I

D) .

,I

`hanno più biſogno d’humiliarfi Perv loro stelii , eſſendo ,,

_già per queſta via ſaliti all’altezza del cielo , pregali, ñ,

t?
che hora la vogliono da Dio impe’trare per te . -

” z.. _Secondo penſa ancora z cheſí come quà giù nella.; z

,, .terra ogn’uno naturalmente procura di promoueru ..

I’

I)

3)

l’ a

`aſpirano;.vn gran letterato procura di promoueru .
’9

3)

a,

a;

D’.

I)

’I

’D

D’

D)

,ì

il

’I

I’

’I

`_quelli,ch'aſpirano alla proſeffione , nella quale egliè .

.ſegnalato , come per eílempio vn gran Capitano nella .

,Corte d’un Rè , procura di promouere partièolarmen-ñ ’. -,

`te appreſſo il Principe nella militia quelli, che ad eſſa

quelli , che attendono alle lettere; fimílmente vn›_›grand'Archítetto, ò Matematico quelli, ch’aſpirano , ñ…

8c mirano à riuſcire dotti nell'Architertura, ò Matcma- .,

tica : così anco nel cielo quei, che ſono stati ſegnalati ,i

in vna virtù più ,‘ che’ in vn’altra , particolarmente pro'- i .

mouono , & aiutano all’acquisto d’eſſavirtù quelli,che .,

;più s’ingegnano d’ottenerla , «Sc-perciò all’interceffione ,-.

loro ſi raccommandano. Perquesto ti ricorderai di ri- _

‘correre Particolarmente alla Beatifli‘ma Vergine,Maa

tire ~dilDio , come alla più ſegnalata di quante ſono ſia.

te pure creature-eccellenti in questa virtù . Dopò— trà

gl’A poſtoliricorrerai àſanPietro , che di ſe diceua.. .

Erri à-me Domine‘,quia homo peccator ſum,& à S.Pao.

lo,',che_co'l eſſererapit'o ſino al ter-'zo .Cielo,haueua tan

to balloſentimento di ſe steſſmche diceua .. Venit Ieſus
” ‘ › o u

,‘, ſaluos facere peccatores , quorum ego prrmus ſum . ll

z, primodiqucstíduc’penſicrí tifa-.mira per intendere.:

ì’

,I

,9

guantoquesti _ſantipoſſrno appreſſo. Di0,per imp’etrarri

queſta virtù .‘ Il ſecondo quanto non ſolo poſtinozzma

ſtano anco pronti à farlo.Fin qui ſonoparole dello ſcritl

xo di_ Luigi , dalle .qualifi può raccogliere quanto da»

› ’ Z douero
~ \`-.~;Ì. e
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\

~douero egli ſi dilettaſſe della ſanta humiltà. In vn altro

ſcritto di ſuo pugno, à cui egli poſe per titolo (affetti di — 7

diuotione) mettele ſeguenti parole. Lideſiderij‘, che .

hai, deui raccommandare à Dio , non come ſono in te z ~

ma come ſono nel petto di Chriſtospoiche eſſendo buo

ni ,in Giesù prima ſaranno , che in te,8c da lui ſaranno(

incomparabilmente con maggiore affetto eſpoſti al Pa— ~

dreererno, &c. Hauendo deſiderio di qualche virtù ,

deuírícorrereà ſanti, che più ſegnalati ſono stati in zz

Paella; verbi gratia,per l’humiltà à S.Fráceſco,à S-Aleſ <

10, Bce. per la carità à S. Pietro, 8c Paolo , à S. Maria;

Maddalena.&c.perche ſicome chi vuole da vn Prenci

pe terreno Ottenere vna ratia intorno alla militia , ciò

Militia,& à ſuoi Colonnelli,che nó faria,ſe faceſſe ricor

ſo al maggior Domo di quel Prencipe,òadaltri offit-iali
di caſa : coſi Volendo ottenereda vDio lafortezza , dob -

~ più facilmente conſegni ce, ſe ricorre al Generale della -

biamo ricorrere à Martiri,volendo la penitenza à Con‘- - <

feſſori,& ſic de ſingulis . Nelle quali parole ſi ſcor e

il medeſimo ſentimento , che nello ſcritto poſto di 0

pra . Haueua egli baſiiſiimo concetto di ſe fieſſo, 8c lo

dirnostraua sì nelle parole, come anco ne’ſa—t-t-i . Non

fece mai coſa , ne diſſe parola , che ridondaſſe, ne anco

di lontano in propria lode , anzi occultaua con mirabi- ñ

le ſilentio ogni ſua grandezza tanto del ~ſecolo,cíoè del \

ſangue, del caſato , del Marcheſato, 6c ’ſimile, quanto

della propria perſona , come dell’ingegno , c'haueuaJ, -:

del molto, che ſapeuazöc d’ogn’altra coſa,che gli po* › -

teſſe apportare lode; alſoſpetto ſolo della quale lode -

's’arroſſiua ſubito , come vna verginella; '8c chi voleua

vederlo arroſſire, non poteua trouar miglior modo,che ;

lodarlo 5 del che n'apporterò ſolo due eſſcmpi , laſcian

done molti altri . Vno ſi: , che stando egli indiſpcàſ‘wfln

. ~ ` ’Mcìo
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- Medico, che venne à viſitarlo, cominciò à lodarlo per

r la nobiltà del ſangue Gonzaga, 8: come stretto paren

te ,8c del medeſimo ceppo de’ Duchi di Mantoua , 8t

egli , che non voleua eſſer tenuto per quel , che era , ſe '

ne preſe fastidio grande, 8c diede ſegno al Medico steſ

ſo del diſgusto , che ne ſentina: 8: perche di queste0c

caſioni ſpeſſo gli n’occorreuano , haueua diſpiacere_

d’e‘ſſer nato tanto nobile , ne ſe gli poceua dare il mag

. gior diſgusto , che ricordatglielo , ò mostrare di stimar

lo per alcuna qualità ſua naturale del ſecolo ; 6t tuttu

l'altre paſſioni pareua , c'haueſſe à fatto da ſe ſradicate,

fuorche vn certo riſentimento , chegli veniua, quando

era riſpettato , ò lodato per tali’coſe. ‘ Vn’altra volta..

hauendo fatto nel Refettorio vna predica della Purifi

catione della Beariffima‘ Vergine , molto giuditioſa ,~ 8t

ſpirituale (la quale fit da tutti meritamente lodata)per~

che il Padre' Girolamo Piatti ſi poſe à lodarla in ſua pre

ſenza , diuenne tanto roſſo , 8c mostrò di ſentire quelle

lodi con tanto diſpiacere , 8c humiltà, come non douu.

te à lui, che gl’altri ne preſero diletto: 8t qucsto steſſo ›

lo rendeua grato , 8c amabile à chiunque lo rimiraua Î

Cedeua à tutti,& in caſa , 8cfuori il luogo più degno, 6c

s'occorreua, che fuſſe mandato fuori di caſa con fratel

li Coadiutori , daua à quelli,la precedenza , come più

volte la diede al cuoco del Collegio Romano, 8c ancor,

che questi ſi mortiſicaſſero in accettarla , tuttauia egli

ſapeua addutre tante ragioni; che quelli per non lo c6

` tristare,erano sforzati ad accettarla:del che fù poi Luigi

ripreſo da Superiori,i quali gli vietarono il farlo più, ſe

non per altro,'almeno per la decëza della tonſura cleri

cale,alla quale conneniua c’haueſſe più l'occhio, ch’al

la propria humiliatione . In caſa conuerſaua ſpeſſo , 8c

volentieri con fratelli-Coadiutori , 8c con la gepte più

- z' em

`
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ſemplice, 8c vquando ſi daua 'il ſegnoper anulare"àmen:

ſa‘, egli quaſiper ordinario andaua à porſi ìad vna ;ta-f

uola nel fine del Reſettorio in vn cantone ,ì‘ doue-ſolari ~

noper lo più-andare ‘i 'cuochi, , 8: altri, che ſeru‘iuano;

Perxefi'ere quella più vicina alle loro officine~ . l Su'peſi

-n'ori ',' che lo vedeuano di fiaccà compleſſione' ,8c inferñ'

muccio , gli ordinarono , ch’egli ſi ponéſieaumqu

de’ conualeſcenti z 8t che' non-ſi leuaſſe con gl’altri alla

prima hora , 8c" lo sgrauarono d’altro fatiche;& egli‘dué ›

birandoá che ſe gl'haueſſe quel riſpetto" per ’eſſere chi '

era , ſeppein diuerſe Volte tanto bene ,- 8: con ſi effitaſi

ci ragioni ra'ppreſentareà Superiori , che non bau“qu ’

biſogno di quel riguardo, che ottenne di-viuere'in ogni

coſa conforme al-commune . Et perche alcuni ſuoi più

familiari lo pregauano.ì volerfiëquietare `à ciò,che gl’eÎ- \

{anatra-ordinato ',- dicendo , che ſe faceua altrimenti, fi.

&rebbe ammalato; riſpondeua' , che ’eſſendo' eglireli

gioſo‘, doueua fare Ògn’istanza per viuere , come gl‘al~~

'tri Religioſi, 8c che quanto ‘all'ammalarſì per fare'quela

lo ',à che-l’istituto l’obligaua , ogni volta , che non fa*

teſſe contra l’obedienza,v nOn gli dana penſiero‘alcunoi

Sta-nno per ordinario nel Collegio 'Romano circa. 'du-i `

cento , ò più perſone’. onde non è Poſſibile trouate vnat

éamera-per ciaſcuno de’ſcolari : 8c però i Superiorizſofl'

l‘amente i- ſacerdotiz i Maestri,8c alc—uni altri, ò biſogno-`

ſi, ò ufficiali-ſeguono porrev in camera ſoli, 8: gl"altrîi.

{l’anno accompagnati con più tauolini da stùdiare ~, 8c.

più letti per stanìaà diſp’oſìriorie ìde Superiori : 8c per*

che vedeuano Luigi biſognoſo ,z vollero dargli vnaî ca-ì

mera libera per ſe'ſoloî; &‘egli andò al Rettore' à dire z

che per-eſſemPio'd'altriera conueniente, che (leſſe aci_

tompagnato in'camera‘, 8c lîimpetrò. 8c per compagno

:non ſi curaua d’hauer Theologo ( parendogli , .che ciò'

ñ _. ',- ` i} ‘ ' ' _haueſſe
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Mu?“ſſé del grande.) ma vnaì'p’erſonairon tanto riguardi.

daniel, ſe ‘bene,P01 s’ac’commodaua :ìquel , *che gi'erai

dato . j Deſideraua‘dîeſſer mandato .per Prefetto di 'ca-v

mera' nel- SeminariosoueUrrequeſlahumiſihtione,che

per amor di ‘Dio' ſi piglia volentieri ,’patiſcon'o i Prefetcz

ti'di—mólre.inCOmmodità , 8c hanno vita: grandegöc ‘con-x

rigida ſuggettio‘ne .. ma perchei Superioridton ’confidao,

- uan‘oz ëhfeglihaueſſc .ſanità ;da pote'riii durare , ~' non‘.

glielo conteſſero . Haueua ancodeſìd‘erio-(ſinita c’ha-Z

uèſſe’ la-ìTh’eologia ) d’eſſere posto-à leggereneil’inſimaz

ſcuolaldi Grammatica,- sì per porci-ein quei modo am-z ›

maestràrc quella età tenera-"nella virtù 5 &pierà Chl’Ì-É,

fliana- (onde per ciò—'haueua' vna ſän'tainhidiaalliMac:

ſi’ri_ di Grammatica,8c Parlandoçon loro li ſoleùa‘Chia-Î

Marc-Beati )~ sì ancò Peréſen'tiniento grande ,d'hùmiltà-sí

&'per nöñ eſſere in coſa;~ verona 'ſingolare :- 8c fece più

volte iſiar’rza d’eſſere‘in-ci'ò’ adoPe-ratoi Ge acciòjnon pal'

r“eſſe ,' che chiedeſſe queſió per' ſuahunüliatione, 8c per‘.

virtù;- diſſe al'P.` Rettore' ,di non ſaper bene la'gramma-`

t‘ic’a , Sedi non' hauer-’buona lingua latina , &í che per,

feruire la Compa Marra-neceſſario , che--l’irnparaſſe . ~

L’isteſſafpmtéica ceua cóÎ-l Ptefenodeìllë ſcuole inte-

rſöiig'à cui ì trau‘a‘állevóltèà moſirareîcertî latinucciy

che 'cóir'rpònéu‘a per- ſcolari di quella claſſe ~,' acciò det

t'o Pà‘die’ r'eſkandocapace‘del ſuo deſiderio; 8: dell’arb

tudine , l’aiutaſſeñad-impetrare ciò, che deſiderauaJiP..

RettOre à ſua istanza , Se per prouare s’era vero , che.),

non ſaPefl’e la lingua latina 'z gli diede vtr .cÒmpagno di;
camera ,ì co’l quale poteſſe conferire ‘,ì 8c ſi trouò , the».

veramente ſap”e’ua bene 4. con tutto Ciò t‘ornò al P. Ret-2,,

t“ore’ ;e gli diſſe , che in fatti vedeua , che non hauereb

be imparato à parlare bene latino 8c grämatica- in quei;

modo, ma che era neceſſario l’imparaſie leggencilo .ad.

'w‘ ~’ 2 ó* ` a tri
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altri . Andaua ſpeſſoper Roma con vna veste ſtracciati.

in doſſo, e con vnaſpotta, ò ſacche in ſpalla chiedtn~~

do la limoſina con molt’allegrezza. & in caſa non c’era.

eſſercitio vile , 8t baſſo , ch’egli non lo deſideraſſe con;

maggior’affetto , che gl’ambitioſi non bramano , le di

gnità , 8c l’honori . Per ordinario ll Lunedi‘, 8c Marta

di d’ogni ettimanamina, 8t ſera ſeruiua in cucina,&,

l’offitio ſuo era il leuare i piatti di tauolaſht nettando

li raccogliere gl'auanziper.dare :ì poueri per limostñ,

na, 8c quando gli toccaua per Offitio (8c gli toccaua- be-,

ne ſpeſſo,perche lo dimandaua da Superiori )1andaua

à-portare à` poueri alla porta nelle ſporte quella limoſi--`

na con molta humiltà , & carità ‘Ogni giorno feriale

dopòlalettione s’occupaua in altri eſſercitij vili , hora

ſcopando la camera , ò altri luoghi aſsegnatili , hora lei

uandorcon vna canna,ò con altro le tele de ragni da.,

luoghi, 8t stanzepublichc . Hebbe più anni per offitio.

ordinario andare nettando , 8: acconciando le lucerne.

publichc de’ corridori , 8t delle ſale , ponendoui olio,8c

lucignuolo ſecondo , che biſognaua , 8c ſentina in fare

questi vili eſſercitij tanto gusto, che non potendo con

tenere il giubilo interno,era sfornato à’ mostrarlo di fuo

ra, tanto , che alcuni quando lo vedeuano in tali occu

pationi , ſoleuano dirgli , ch’egli trionfaua. ,8: era. arri

uato à ciò, che deſidetaua:& egli affermaua, che quel

la dilettatione ſe gl’era fatta connaturale ſenza , che..)

vi poneſſe ſtudio ,.ò vi faceſſe rifleſſione . le quali coſe

tutte , ſe bene in quei della Compagnia , che commu—

nemente le fanno 8c veggono fate nella Religione, non

cagionano per l’uſo gran mouimento ,› non è però , che

8c per ſe steſſe, 8t per le perſone, alle quali ſi vedono ſa

re , non ſiano di grande edificatione. Inſomma ſi può

dire di lui , che era vuvero diſpreggiatore di ſe steſjſox‘k

o c e
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the in tutte le cole cercam la ſua humiliarione .

A questa sì profondahiuuilrà s’aggiungeua Vna per;

‘fetta O B E D lEN ZIA; della-;quale baita dire que

fio, ch’egli nonſi ricordàua d'bauetetraſgredito mai la

volontà de’ſiioi Superiorime alcun’ordine loto ; anzi, e

che ne pure haueua;-hauuro'volomàl, ne inclinatione ,

ne meno diprimomoto commi-io à quelli : ſenon fuſſe

ſtato per ſorte, quando lo distoglieuauo dalle ſue diuo

~tioni, nel che però d’ordinatin non haueuamoro‘alcu

no ; 8c ſe pure alcuno gliene-venuta (’Ìlche eramolto di

rado) con incredibile diligenza, &pirestezza lo ripri

meua . onde in tutte le coſehaueua non ſolo il volere,

ma anco il .ſentire-,R giuditio conforme à'quello del

Superiore: ne cet-cana mai, perche ragione ’fuſſe ?fatto

queſto ,’ò quell’ora-line , magli bastaua - ſolo ſapere.; a

ch’era ordine de’ Superiori , pergiudicatlo ben fatto .

Velia perfettioue dîobe'dienza ìnaſceua .in :lui da...:

questo, cherteneua ogni ſuo Superiore in luogo di Dio,

8c diccua , chedouendo noi- obedire à-Dio , ch’è inuiiì

bile , Be non potendo immediatamente daólui riceucre

ngordini , 8c ſapere il ſuo volere; Dio’ pone in terrai

› ſuoiVicarij ,-&gl’ínterpreti della ſua volontà , cheſo

no i Superiori; per mezo,:ie’. quali ci fi ſapere ciò , che

ricerca da‘ noi ,Gt ad eſfi vuole , che ohediamo , come

ì Nuntij dellavolontà ſua, 6c chequefiointendeu-a di;

re S. Paolo à gl’Effeli . Obedite Dominis carnalibgſſſi

cut Chriſto, &‘vt ſerui Christi , facientes voluntatem

Dei ex. animo , 8c -à Coloſſenſi,quando nel medeſimo

propoſito d’obedirc dice L 'Vodcunque facitis ex ami-i

mo operamini , lieu! Domino , 8c non‘hominibus, per

che il commandamemos’hà da tenere , che venga-du.

Dio , 8c che il Superiore ſia Nuntio , che-porta l'ordine"

di Dimperche ficomequando _vu ,.ò altro Prencipe‘

‘- l ' manda
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manda. per'vn ſuo-Maeſhodi camera , ò p‘er altro oflìë i

-tiaie-qualcheordine ,- ò ambaſciata ad-vn ſuo vaſſalio,`

-qriçil’o’rdine nonſrdiceeſſeçe'di’quelí’offitialc; ma del

;Bè ,- ò _dclPrencipezöc-il vaffaiio, che lo riceue’, lo pi

.giia comordinedei.Prencipe, &pei-ì talezl’eſſeguiſces

,eosiil'Religioſo deue ~pigliare:gl'ordini de’ Superiori

'zecche-ordini di Diozrnandatigli per mez‘o d'vn’huomo,

Becomeraleeiſ uirli con’ ogni prontezza , &duet-en

'2-3. .` Da qnesta- na perſuaſione :naſceua ii .riſpetto , 8:

riuerenza -,- ch’egli porrauaàsuperiori'mtri, ,8: la'diua
rione , ç’haueua,loro,perche;ii mirau‘a. come‘offiſitiali di

,Pica-8: interpreti deirvoiere di fiiaDiuina Maestá:per.

ancorahaueuz .gusto grande de i Loro …cornrnanda`

menti, 8c_- ranroçra in' lui ,j che il* Superiore fufle inſi‘:`

;no z, ò. ſupremo ,dorc0, òindotro, fantozò imperfetto.,

Qualifica” -, ò nòT; che-egualmente à tutti ,fin quanto

rerxcuano iliuogodi Dio , Òbediua .› Aggi’ungeua, che

ghis’auuezza ad obedireper quefio moriuo,fà dueae,

quisti5’s’vno ſi è ,- chcînon ſolo non hà difficoltà ,. nu

Pena., m‘a troua gusto grande , &ihà grandifiìma facié

lità-in obedire z perche-ñ la volontà di-Dioz àcui.stima
fattore, öégrariailp'orer ſcruire . L'altroè5 cſihe di‘ueînñ.

raf-Vero *>8:- formaie obedienr’e , 8c èficuro dixiouër? ri*

cenere'jl premio’promeſſo à veri obedient'i. Per l'0 con?

trario , chi obedíſcez, ò perche .le coſe ordinaÎtegli ſono'

çonformi al- ſuo guſto, 8c ‘deſiderio , ;ò perle qualità;

8: talenti , &.affettione deiSupe'r-ioreçch‘c gti comma-r‘—

da , prima non par, che ſu degno del merito deila-obel.
díenza,nìe fi può-çhiamareformalmcntcobe'dienſiremoq

operando per lo-r‘notiuodi questä virtù : 8:4 oi queſta,

tale-cangiando Superiorizò nonrtanro quali aci,ò noir- _

tappoſwi affettionati,' 8t r'i'ceùmdo da eſsi va'riiordinî,

‘Zon-.Gonformi ai genio ſuostèfprzaychc &magnolia-..r

l; -… :4:1 > pena… -
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pena‘, 8c clie ſia' ſoggetto à molti pericoli;- ‘ Siim‘aua egli

A *viltà d‘animo‘, ~ch-’un’huomo ſi ſoggettaſſc ad obedire)

ñadó’un’altr’huomo per qualſìuoglia riſpetto human'o; 8c

nonperli motiui ſpirituali ſopradetti . Dubitaua anto-'

ra , che quei Superiori , i quali talvolta acco‘mmoda'rr‘

doſì alla infermità , 8c poca Perfectione de’ ſudditi, ſi ~

ſer-uono nel commanda‘re ,8: ordinare le coſe,‘ ’di moti

u‘i humani,-& appartano ragioni ſolo huinane, per peti

ſuadère ciò , ehe ‘dal ſuddito-defiderano‘; ’non veniſſe}

‘ to a ea-gionare dànno’allo fieſſo fatidico-8; però h‘arebfi

be deſidèratoyclrei Superiori‘, 8c ſeco, &tcon altri'proò

cedeſſero con ſicurtàröc 'chenel mutare i'ſoggetti-da1-vh

luogo all’altro , 8c nel leua'rli da vn’offitio 'z '8c porſi

nell’altro , 8c in turte lediſpoſìtioni,haueſlero’apportaL

to motiu‘i di ſemitio di Dio,òîdi maggior‘gloria di? Dio',

ö:che per quelli haueſſero ordinato , ’nome per eſſerti;

pi‘d . Giudichiamo ſemitio diuíno , ò maggior gloria di

Dio , che andiate in tal luogo, ò~che facciate il tale of;

ſitio, però andate , ò fate con la beneditione 'del Signo

re -Î& in queíìaguiſa'diceu'a 5_ che i Superiori moſtrano

fiducia nel .ſuddito ;danno‘ſeg'no ‘di tenerlo per‘buìonoz

&obediente Religioſmi’au’ùeuanò adob‘edirc formal‘

mente,-&-‘gli danno occaſionedimeritotanto maggio?

re ; quanto vi è menodell'humano'doue che ',-ſe *ſiglianoìaltriñ‘moüui , ò preteſti"; nÒn. s’eſl’et’citano i ſud-L

diti~ nell’obedienza' formalmente, fi pr‘iuano‘de’ ſopra"

detti- beni, 8c ſi dà loro-tal volta occaſione ‘di ſcuſi-,mirti

ſìmeí ſe *facilmente poſſono, òîſapereÎz ö` ſoſpettato;

altri eſſere i motiui' ‘,öc le-cagioni ‘, per' le: quali’ſ'ono‘ ‘ridi

molli da vnlofficio ,‘ ò da vn luogo; che quelli; cilÎeÎàl‘lo;

rovengono ò ſcritti , òulettiſ. ’Spleua’ancädir‘efi’eſſerfi- ,
affiettion atoalle cole dell’obeöienſſſiz’aſſper‘ haùere proud-F ‘

ta ne’ commandamenti dc’ Superiori vna prouid’enzäaî.

3!_"511 g Aa diDio
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.di Dio molto particolare verſo-di ſe s 8c chebene ſpeſſo

ſenza chiedere niente_ gl’era—statozò conceſſo,,ò ordina

to daÎ Superiori ſpontaneamente ciò ,che-egli per ſua.;

diuoriongò per iſpiratione .di DiÒ,haueua in deſiderio:

…come accade vna volta,che meditanin varij ſuoghi,-à

qu al] fù condotto N. Signore neltempo della paſſione.

,glivenne gran deſiderio di viſitare in quel giornoie..)

.ſetzeChieſe .di. Roma ,.öc ſenza , cheegli lo dimandaſ

ſe, ecco, ;che fuori- d'ogni- ſper'anZa‘, .6c anco fuor dell'uli

ſato in‘ quellaſieſi'ahorail Superiore .lo fece chiamare,

‘T4 10. mandò à_.viſirarele ſette Qbieſe; il_ che gli ſiizdops'

Diamante, grato; az per la .coſain ſe-&per ;vedere quam

HONG-ambra in'coſe_ piccioleieneſſeprouidëza di iui .

Br -di questí eſſempi moltiſſimiſe ne potrebbono addurç

mi‘clle perbzécuità ſi tralaſciano . . Wanda era` dal Su—ç

,periore ripreſodi qualche coſa,z\i componeua, nell’eſie

,YÃQ\e~.,.flandp co’i capo. ſcoperto ,'*öc con’ gl’occh‘r ,baffi

@ſeſta $;&:biimilmente aſcoltaua ciò, che gl'erañdetto,

non_ rzipjugnando; ,i ne ſcuſandoſì . Vna .Volta occorſe z

Bbc-eflendo-ripreſoda vn Superiorezdi non sò , chetrae

ſcuragg-ine , nella qualezſpeſſo_ incerti-ua per andare.)

Slim-tw da' ſenſi ;talmente ſi moſſe ,i che‘ venne .meno. ,

Br à pena ritornano invſe, ſi-gittò inginOCchionîe,&-ch

le lagrime, à gl'occhi cominciò' à dimanda’r perdono di

quello ,di cheera fiato ripreſo, con tanta.hnmiltà,cſiç

non_ lo poteuano ſar leuar sù da terra .- -A qudsta medee

,ſima virtù dell’obedienza appartiene ancora. l’oſſeruan

.middle Regole della; Religione , ſe quali Luigi oſſei-uè

con _tantreſiattezza , che ad altri haurebbo potuto pa

rere foi-fi ”Oppatimperoche egli non ſi-riCoi'd-auk d"hañ…

pere tmſgredito maifltegola, alcuna volontariamente.;

per minima ,che foſſe, 8c con tantorigore ie oſſcruafl

.ua tutte , à puntino , come ſe nella traſgreſſionu

ia: ' i . ' diquel
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diquelle vî andaſſc grandiſſimo, pericolo, &dannm

8c in questo proccdcua con ogni libertà con qualiìuo

glia perſona , non ſolo della Religionè.,tma amo dei ſc

colo. Fù mandato vn giorno dal duPc-riorç à. viſitare ii

SignorCardinale della Roucre ſuo parente, &- inuirani

dolo il‘Cardinalc à rcstarc ſeco à dcſinare; 'Luigi riipo

ſe , Illustriſsimo Signore non ſi-può , 'perche' è c'entrau

Vna nostra regola -. restò'ilCardinale edificato della ri

ſpoſi: , ne-mai più gli propoſe, ò domandò coſa alcu

na ,che non aggiungeſſc ſempre la 'conditione, ſc non è

contra-la vostra regola-- 85 refcri il medeſimoCardinz—

le al Padre Rettore del Collegio Romano' , ch’egli vſa
ua qucst’auertenza, & aggiungeuae'ìſempre quella_

condirionc , per non offendere la delicata coſcienza di

Luigi , 8c per cooperare alla grati: del Signore in lui.

btaua-vna volta in :corner-hit; compagnia d’vn‘altro , il'

quarchvolcndo ſcriucrc Vna lettera , 6c cſſendogli mani

cata la carta z ne chieſe à Luigi mezo foglio», 8c egli per*

offeruanza d’una regola , che vieta il dare , ò preſtare.)

le coſe l’vn l'altro , non riſpoſe,come ſc non haueflc in

teſo . ma vſccndo ſubitodi camera , .andò à domanda

re licenza al _Padre Ministro di potergliia dare,& poi

ritornando in camera , con bel garbo diſic a-lcompz

gno , mi pare , che dianzi mi chiedeste della C31 ta , 8c

glie l’oflcrì; 8c questo caſo gl'o‘ccorſe con più‘perſonc;

ln fine non sò,come meglio ſi poſſa dare ad intendere

la ſua vigilantiſſim‘a oſſcruanza regolare , che con dire;

che in tutti gl'anni, che -fl‘ctre in Religioncmon tr‘asgre

di mai l‘a rrgola del‘ſilcntio; ne quella del vparlare lati-`

no mentre' iiudiò, éöc purejè tanto facile il mancare in

quest-aparfeſl .;. -u.- A: * .

~ '- _Della POVERTA’ religioſa e'r‘a ſopramodo studioñ'

ſos' ’8: tantoÎ ſe ne 'dilcccaua , 8: compiaceua , quanto

- i A a 2. non
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non ſi compiacciono gl’auari delle ricclieZ‘ze: 8c ſe fin

quando staua nel ſecolo tanto l’amaua , che voleua ve”

{lire male,come s’è detto 5 ciaſcuno può penſare quan

to studio vi poneſſe nella Compagnia , la quale egli ſo_

leua chiamare Caſa propria della ſanta Pouertà . Laon-'ñ

, de abhorrì ſempre ogni coſa , che poteſſe hauere alcu’-.

nazſpetie di proprietà; non hebbe mai vestito,ſe non' del

.cetnmunes non libro per vſo proprio da potere portat

ſeco; non horiuolo; ne stuccio di veruna ſorte; 8c di co

ſe di diuotione,, ne egli ne teneua per donare ad altri,

ne` gustaua , che ſuſſero donate :ì lui z non volle mai te

nere reliquiario div-veruna. ſorte ,ne corona di materia,

pretioſa , ò curioſa- ; ne pittura , ò quadretto particola

re; ma ò ſi icruiua in camera delle imagini. communi ,

cheyitrouaua; òalpiù teneua vn’imagine di carta di_

ſanta Caterina Vergine , 8c Martire , - per eſſere entrato

. in Religione nella ſua festa , 8c vna di. San _Thomaſo

d’Aquinopure di carta , perche studi‘aua- la ſuadorrrizz

na s ö: queste gl’erano fatte pigliare con istanza,c—f0rZa

da altri -, con licenza de Superiori : anzi di più; -ne nel

Breuiario in Nouitiato , ne nell’Offitiolo della Madonó_

na inCollegio , volle mai tenere imaginetta ‘veruna'di

carta in luogo de’ ſegnacolucome molti ſogliono vſare.

. Et perche non mancauauo perſone , le quali per- la- di—z `

uoxione, che gl’h-aueuano , non ſolo glbffeti-uano varie

coſe diuote , ma per. cÒſi dire 5-10 sforzauano- ad accet—

tarle , :ötdimandauanoeflisteſíi licenza à Superiori di

porerglielc dare, egli ſe pÒteuaÎcon destrezza ricuſarle,

lo faceua ;ſe eta aſh'etto ad accettarle , per non diſgu-_o

fiare , chi gliele offeriua,le pigliaua; 8c poi ò le portaua

a conſegnare ai Superiore , ò chiedeua licenza diſpro,

priarſene , & con la prima occaſione le daua via . Tutto

il ſuo gusto era non hauere niente al moud0,8íìtàon de.

~ era
‘:~- ñ --i
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'fiderare niente,& io stare distaccato da ogni’coſa.Wá

‘do ſe gli dauano berette , 8c vestiti da state , ò da inuer

no, nondiceuamaíquestoè lung0,ò corto , ò firetto,

’ò largo; :ha interrogato dal fattore , ſe staua benezſem

.pre loiea riſpondere: Ame-'pare , chestia bene. Si rai

.iegraua fuor di _modo d’hauer, le coſepeggiori ', per

,quanto toccauaà lui in ogni coſa , ſempre s’appigiiaua

‘ ai peggio . Et nella noſtra regola , la quale inſegna, ö:

vuole , checi cuno fi perſuada, che delle coſe, ,che ſa

* .ranno in caſa , ſe gli daranno ~lepeggiori per ſua mag

.gior mortiſicatione , 8c profitto, cofi'ſoleua interpretar—
la , cheñfieomevn pouero mendico ',ì quando. và. ,chie—

_dendo limofina,ſi perſiradeîdizcterro :d’hauere à ricette.

re non i migliori vestiri , che fiano in caſa; Îma fi benei

più laceri , 6c logori , 6c il peggio anco in altre coſe; allp

steflo rnon ancora'noizſç ſiamo `veri pQJ-lP-.riz ci .dobbia—

Jmo perſuadere, che in;c;aſa ci debba eſſer dato, ſempre

.il peggio .,&qulelia parola , fi Perſuada , hà :tnt sforza-'J

_ ,(:diçeua egli ) che, vuolez the noi teniamo-per certoflhe

.così ſarà , ?dc che coſi connenga . Più .volte. :anca-nare”

.al ſuoconfeſſore, come benefitio ,- 6c priuiiegio gran

.de , che Dio N., Signore gl’haueua fatto , çhe {nella-'di

.flributione delle coſe , ſpeſſo; gli erano ,tpçfl gx@ Le , 9gg

-gíori ; ö; per L’affetto, c'h’aucua .alla. pmxerxàflstimauaó

.questo per vn‘ particolariffimo, fattore di Dio ;gl-;t in Re

.Iígione egli ,viueua,con táto, riſpettſhcornq[ſe1 falſe-;fiato

.veramëre vn pouereiio pezzëtegaccolto in caſa-per rrii

-ſericordias 8c ognicoſaz-Che ſe gli dana stimflua gran Cil

.rità. (Dando, eraià muoiaſc sÎauuedcup,;çh,’una »ivan ~

da) gli poteſſe apportardanno alla, ſanità , Iaſciauardi

.:mangia-ria › 8.: Per-che: nonhauqrcbbcrmai violate ,che

.glifuſſe cambiata , con, deflrezza eerçaua , ' che-,quei 2

, _che ſerniuanomqn ſe nÎazrnçdeſſero . Delia castità. ſua..

non
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non necade dire altro,_ſe non che conſeruò ſempre quel

pretioſo dono di verginità, del corpo, 8c- della ment-L),

con tanta eccellente , 8c prerogatiue-, quante ſi ſono

raceont'ate‘nelſeeondocapitolodella prima parte , Nel
“ſuo parlate ,<35 vconuerſare ?era in ſommo vera-be, & ſin'

' ìcero, & pieno di ſçh‘iettezza, &diſc-_alta ;Atan‘tffichu

’o‘ n’vno poteua eſstr ſicùro,che il ſuosi,era sî,il ſuo nò,
ra nò ,-ſt‘nza pericolo di equiuÒcatio'ne , òñſimulatioì

ne veruna . 8:_ ſolcadire,che` gl’aírtíſitij , le doppiezze,

le‘ſìmulati‘oni, fintioni, 8t 'equiuocationi vſate,ò` in pa

-roie’ ,'ò in fatti, nel ſecolo‘ toglieuano il cÒmmje’rtio hu}

'manoí, 8c‘ nella religione eran-o il proprio 'veleno deliàſiw`

-fimpli’cità religioſa , &l‘unica peste della giouentù , à

'ehe malamëte queste coſe ſi poſſono accordare col ve

'ro ſpiritoreligioſo.~ 7 ` ' " ' ` ' .‘ ' ` . ` ‘

Quoto‘ alla M O'R T I F'I C ’A_T10N E , Era.;

"tanto inclinato à fare‘ penitenzie 'corporali- , che 'ſe ’i

*Superiori non l'haueſſero tenuto in freno , ſi hauereb‘

‘—Îb‘efa'ciim'ente abbieuiata la vita; perche. il fe'ruore lo

= 'traſportaua oltre le forze ſue . 8t ad-al‘cuni , i quali ccn

* ſidetando', la-ſua poca ſanità ,' gli diceuano di maraui

~ñgllarli‘, che non haueſſe ſcrupÒlod’eſſere tantu impor

’ tano-à_ Superioriiri chiedere le penitenze ;r ſoi'e’a 'riſpon

-ñ dere, 'da’ vna parte conoſcendo le ſu'e'p’oche’ forze

' 'torporali , 8t dall'altra ſcute'ndóſil ìnrei‘io'rme'nte ſpin'

? ~gere à‘ſimili eſſercikij di penitenza ,7 gli pareua ,’chu

icon—andare al Superiore ,il quale era informato d'ogni ~

' 'Coſa', ‘gli ſarebbe stato da lui conceſſo ſolo quello , clic

tra volontà del Signore , c~he`>faceſſe ; 8t il restonegato’.

ìÌ—Aggiung’eua' ancora ,’ che alcune volte chiedeuazdéut

coſe. , le quali ſaperi:: di certo', c'h‘e' non'gl’ha'ueuanó da
z eſſereîcſionceſſei ma poichenoh poteua farle ( come-ſa.

* rebbe‘ ſtato il ‘ſuo deſidèrio)altneno v'olcua offi‘tíre quel

;zu-i \ deli*



.deſiderio ‘à.~_Dj.0,s~= &cz-fare: outliî'attoidi?Wie als”:

periore_ , che non .pqèflflſicrſc non di-guadasno ;per più. ,

riſpetti. frà anali,manumsraua qualke-d’eſſerecaluplfl

.ci humiliatQLda gl’aiflrizflhcſiimzraqìgliaumflomu

egli proponçſieztali caſes-parendoiorozch‘ei non cono—

ſceſſeſe steſſoinguestaparte . ’Et voleualddio , che.;

taluolta glifuflèmconcsdmpcoſe, che tutti:ſe-onas

v rauigliauanoñ Maori-p'. VQÃÎS‘BÎ-Éfflìfflz prqppſitorgli

diſſe ,come-fuſi: poſſibile, @ht-Cffiñd‘? eglicamaſauio.

nondimeno diſPrÌcgsi-affe ;il .configli_04des',Padri .Zante

pij i 8t autori-ruoli 2 i .qualichſi ſpeſſo iñ’bartflnmçſſorà

;atm cheegli diponeflc .tanta ſcueritàdi partite-11.2.42»

kiama intruſioni* ;di-mente :in coſe’ dello ;ſpirito-ó; -Er

Luigiriſhoſç queſìcparole.- Due, ſort-.idítperſçneſçno

quelle »che midannÒ-questiççoaſiglíyaſcunçsMardi

mariano‘ vna :vitae-mm ſanta, &ENERGIE-19. nom-re..

do in 10:0 coſaz lie-.Kinder non :mi paiardtegna deſſert-A

imita‘ta : 8c più, voice@ han‘th inzaríimq di ſeguir—ahi

conſigli ,che eſſi mi dauaao-.ma-vedendopoi , clieeffi,

né glîoſſcnuaao mf@ loroſkcffizbòzgiudiçarpr ‘afferma

glio- ímitare-ilzom ;ſacrizzçhfl— ſeguirarë-;Lſoro .ffinſigliì

quali, mi, danno‘ Per; .una flora ,rarità ,Benficttosdi

cor-paſſione». ;Alr‘riſotxosxzhezil conſiglio,…chedflnno

imc, ſeller-.nano anca verſo ſe &fiffi,ié5<:stffi ,fiano-;anto

dazi àfflwste penitenzeñ: ma ioſtimo eſſer meglio-imita**

re izfatti , ö: gl'eſſempi, di ;cz-;Lei primi, che!, ſeguitare i}

cfflſigiio- dizqutfìi .ſsme Armeria” ancorayn’alí

tra ragione, &Fra-p chedqhíiauagrafldenwnw, ‘che-ñ.

ſamasw ſenza .l'ezſſerzcinin Wnítqnzezdc della, mori

fiſixatiorìcz ,flzpsiteſſc-:lungMF-mpo ,conſcruarc in

buono ſtato ;Gr-,chezpianípianoz :immeſſo al ſuo eſſere,

di _prima z &ipetdçſicl'habito dipatir'e intanti anni ac

quiſiato, . &ſol-ra dire, _che egliera vn ,ſci-ro tärto , .Sc

~ ~ › - C era

c

.A
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ch’era veniua; alla ~R eligíone per eſſere` drizzato co’l
martello'- delle mortificatio'tii, &penitenze-ì. - Et--p‘erà

cheìalcunií dieeuano ,- cheî‘la perfettiodc conſistu

nell’interno; &Îche biſogna attendere è diſciPlinare la

volontà; più, cheìil corpo ; riſpondeua ,` Hzc facere z

8c illa non'ſomittere , cioè ; che biſogna coongiungere)~

lÎ'vno , 87 l'altro , 8: che coſi haueuano fatto ordinaria;

mente i ſanti‘antichi , 8: anco í‘primi-Padri della noſtra

Religione‘ , ‘ſ etialm‘ente il Bc‘ato P. lgnatio , il quale-R1

tanto dato "a le penitenze , ö; trattò così maleii‘ corpo

ſito ,come ſi-le’gge nella vita'di lui, 8c di più laſciò ſcrítè

to nelleCostitut-ioni , che à Profeſſi , 6c Graduati nella

i Compagnia non ſi preſcriueua, che faceſſero vigilia),

digiuni, diſcipline, orationi , 8c penitenzedererminaè

fewer-che ſi ſupponeua, che efli doueſlero eſſere di tan—

ta'p'eírfettione .,' '82 tanto dediti à queste coſe , 'che fuſſeö

r0 'per hauet‘e'biſbg-no più di freno,che di ſpronc,qu‘an’a

doeonoſì’eſſero , che le penitenze del corpo non‘ imPe—ì

diſcano le attioni- dello ſpirito .‘ Aggiungeuadi piùzìchc

il'ternpo diſare questepenitenzez è mentre l’huomo stà

ſano‘ di forzeèorporali , &ñèñ' 'giouane , perche in vec-Î

chiéiza?ſoprauengono’delle infermità, le' qualiînón'laé

ſeiahoforzeñda poterle‘fares‘äc che-Hand verſo il_ fine ‘de

la vita,&_in vetehiezza,quát0“piùerano andati creſcen '

do ineſſercirij mentali,tanto per ordinario 'erano-and” '

ti ſcemando delle penitenze corporàli , ſe bene-nOn le

haueuano mai del tutto tralaſciare . (Dando‘ gl’e’ra~ ne‘

gata 'dal'Superiore qualc'he'penitenza, procurauà di fri-ſ

compenſarla con qualche altra Opera ſp'irítuäle ,; come

in leggere vn capitolo di Gerſone , in viſîtare il’ - ſantiſí_

ſimo Sacramento, ò in altra‘coſa, 85 nonla‘ſciaùá o‘ccaa

ſione, nello stare, nel ſedere , a» nell'andare 3 che qual*

che incommodità non tmuaſſeper mbrtificare il corpo;

' --3 Et peró_
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Et perche taluolta i Superiori vedëdolo ſiacco, gli pro..

.hibiuano cilitij , diſcipline , 8c digiuni straordinarij ,

egli s’industriaua di trouarc mortificationi,che non fuſó'

ſero ripugnanti al volere de’ Superiori, ne nociue al

corpo , 8c quelle proponeua , come fit quando propoſe

di pOtcr ſare i Toni (cioè certe proue delle predichpz

che ſi fanno in publico) in lingua ſpagnuola,imaginan~‘~

doſi , che in quel modo tutti ſi ſarcbbono burlati di lui-z

8c l’ottenne . Basti dir questo delle ſue mortiſicationi ,

& penitenze , che ne faccua tante, 8: con tanto poco

riguardo alla ſanità , che più perſone gli diſſero , che.)

dubitauano , che nel punto della morte egli fuſſe per

hauere ſcrupolo d’haucr trattato così male il corpo ſuo";~

öc che forſe ne hauerebbe fatta la penitenza in purga-è

torio , come di coſa indiſcreta . al quale dubbio egliriä

ſpoſe nell’vltima infermità , come ſi dirà al ſuo luogo .'

Nel mortificare le paſſioni non accadeua , ch'vſaſſu

troppa diligenza , perche già l’haueua tanto mortiſica-v

te , che parcua ſenz’eſſe . La diligenza ſoleua egli por

rc in eſſaminare tuttii ſuoi mouimenti dell’animo , 8c

quando conoſceua d’hauer commeſſo qualche manca -

mento , non s’affiigcua troppo; ma ſubito s’humiliaua

nel coſpetto di Dio , &domandaua perdono alla Diui

na miſericordia facendo propoſito di confeſſarſen-L; ,

8c poi non ſi prendeua altro fastidio . il che egl'haueuá

_imparato dal ſuo Maestro de’Nouitij ſopradctto,il qua‘

le in generale à tutti ſolea dire , che quando vnocadé

in qualche difetto morale,buoniſlimo -rimedio,èhe moi

to piace à Dio, 8c confonde il Demonio,ſi è, l’humiliar

ſi ſubito nel coſpetto di Dio,& con queste,ò ſìmiglian-ſi

ti parole alzando la mente al Cielo, dire , ò Signore ve.

dete quanto ſono fragile , & miſerabile , quanto facil—

mente caſco? Perdonatemi Signore z 8: datemi gratia

B b di non



l 94 Vita del B. Luigi Gonzaga

di non cader più , 8t dopo fatto vn tale atto , quietar

fi . (Deſio oſſeruaua Luigi, il quale anco diceua.- ,

che il troppo affliggerſí, può eſſere inditio di non.:

conoſcere bene ſe steſſo , perche , chi ben ſi conoſce , sà

che il ſuo horto è ſerace per ſe ſteſſo di triboli, öc di ſpi~

ne . La ſollecitudine , ch’egli haueua,era in inuestiga

re il principio , & il fonte de’ ſuoi penſieri , 8: deſiderij ,

per vedere , ſe vi ſuſſe colpa; 8c in queſto s’aſfiiggeua

fin , c’haueſſe ritrouata la verità , per poterſene ben.:

confeſſare, 8t nelle confeſſioni era chiaro, breue,& ſen—

za ſcrupoli, 8c per quanto riſerì il P. Roberto Bellar

mino ſuo confeſſore , egli ſapeua dire à che termine‘ , ò

punto f'uſſe arriuato vn penſiero, vn deſiderio, vn’attio— '

ne , con tanta chiarezza , 8: distintione, come ſe all'ho -

’ra la vedeſſe con gl’occhi corporali , tanto era illumi

nato , 8c conoſcitore del ſuo interno. Haueua gran de

ſiderio , che gli fuſſero fatte riprenſioni publicbe,& da

ua da ſe à Superiori liſuoidif'etti in lista: ma perchu

s’accorſe , che in luogo di riprenderlo , lo lodauano ,

8c diceuano le ſue virtù , non trouando , che fuſſero di

fettiquelli , ch'egli notaua per difetti; verſo l’vltímo ,

íì riſolti-è à non chieder più tali coſe , dicendo,che in cſ—

:ſc era più la ſua perdita , che il ſuo guadagno..

Faceua grand-e stima degl’eſſercitij 'ſpirituali del B.

P. lgnario ,non ſolo, come di mezo attiſſìmo à conuer

tire l’anime dal peccato , 8c ridurle alla buona vita; ma

anco come -d’isttomento efficace per rauuiuare il fer

uore , 8c rinouare lo ſpirito nelle perſone religioſe, &

egli domandaua ogn’anno di ritirarſi per alcuni giorni

nel tempo delle vacanze da studi , per fare detti eſſerci

‘tiz' . Et perche ſono diuiſiin quattro ſettimane ;egli ha

~ueua composto certe ſentenze latine , 8: auuertimenti

appropriatià ciaſcuna ‘ſettimana, conforme alle mate-f

‘ne,
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ric , che in cſſi íi meditano , 8c al fine , che fi pretende .

ma perche i ſuoi ſcritti ſpirituali furono ſubito preſi do*

pò la ſua morte, non hò poruto ritrouare ſe non ciò,chc

notò ſoprala prima ſettimana , 8c dicc così.

'Pra rxrrcítff:prima bcbdomar/-c .

Vdicia Dei inſcrutabilia , quis ſcit num adhuc mihi

mea ſxcularia ſcelera condonaucrir è

Columnz cocli ceciderunr , 8c confraótae ſunt . Vis

mihi pollicebirur perſeuerantiam?

* Mundus nunc in profundo malitiaeiacet . Quis om

nipotentem placabit iratum?

Viri religioſi plerique,&~Eccleſiastici vocationis oin

uiſcuntur . Vomodo vlterius feret Dominus tantum

Regni ſui detrimentum?

Fideles magna tepidirate tota vira quaſi adimunt

Deo gloriam ſuam ; 8c quis cam restaurabit?

Vzrh ſmcularibus, qui pçnitentiam differunt ad mor

tis articulum . Vaeh etiam Religioſis, qui vſque ad cun

dem articulum dormierunr .

His quaſi excitamentis excutíenda est ſomnolcntia ,

8c renouandum propoſitum pçnirentize , ac Deo red:: ,

8c immobiliter ſeruiendi‘.

Vera penitentia,ex Dei amantiſſimi contempru , 8:

ignominia à mc affefli , ingenti dolore concipitur.

Eadem , peccara grauia ita defiere facir, vt etiam dc

venialibus omnibus maximam excitet compunóìío—

nem .

Eadem › co vſque pertingit , vr non ſolum- Dei miſe;

ricordiam culpas l‘emittentem agnoſcat , 8: venere

tur; ſed ad honorem diuinx iustirice vehemcntiflìmu

cupiat iustas omnes ſuorum peccatorum poenas ſubire.

B b z Híc
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` i Hicinfunſidít Deus bene diſpoſitis odium grande ſui.

ipſorum , quo excitatur , 85 firmatur propoſitum acriter.

in ſe ipſum per pçnitentias etiam externas ſaeuiendi .

Lam Deo .

A M A V A grandemente Dio , 8c quando di lui.

ſi -Parlaua in ſua pre ſenza s’inteneriua talmentp ,f

che ſe ne vedeuano ſegni nella faccia , 8c questo in.:`

ogni luogo , 8c in ogni tempo . Fù ſegnalato nella ca

rità verſoi proſſimi ſuoi, 8c per queſto cercaua d’an

dare ſpeſſo à gli ſpedali à ſeruire infermi; 8c quando vi

andaua , gli rifaceua i letti, gli daua da mangiare , gli

lauaua i piedi,ſcopaua la stanza , 8c gl’eſſortaua alla pa

tienza , 85 alla confeſſione . Nella Religione haueua_

domandato licenza generale di porere frà’l giorno viſi-

tare gi’infermi di Caſa ; onde non era il più aſſiduo , 8c
diligente di lui in fare quest’offitio di carità indifferen-ſi

temente con tutti : 8c non ſolo gli viſitaua , 8( conſola~‘

ua s ma quandoi Superiori gli prohibiuano lo ſtudiare

per le ſue indiſpoſitioni della teſta, egli andaua à troua

re gl’inſermieri,& gl’aiutaua à nettare coltelli,cocchia

ti , ad apparecchiare , 8c à fare altri ſeruitij à beneficio,

de gi’infermi , 8c conualeſcenti . Ne ſolamente aiutaua

ii'corpo , ma molto più s'ingegnauad’aiutare le anime,

della ſalute delle quali haueua 'zelo grandiffimo , 8c.

quando fuſſe stato giudicato bene da Superiori, ſareb

be andato all’Indíe per conuertire quei gentili, del che

8: nel ſecolo, 8c nella Religione hebbe ſempre deſide

rio particolare . Et perche mentre ſiudiaua non pete

ua eſſere applicato à trattare co’ proſsimi, (perche que

ſio propriamente tocca à quelli, c'hauendo compiti gli

ſtudi loro,ſono già ſacerdoti , 6: per offitio impiegati in

-ñ . aiuta
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aiutare l’anime c6 le confeſſioni,prediche, eſſortationi,

8c con altri mezi)egli procuraua in táto il profitto ſpiri

tuale de’ ſuoi fratelli,8c cöpagni della Religione,ſeruen

dOſl in far queſto di molte industrie con la prudenza...- ,

che Dio gl'haueua data . Et oltre il buon eſſempio,che

daua à tutti con la vita ſua irreprenfibile , domandò'v ai

P. Rettore del Collegio, ſe giudicaua bene,ch’egli pro

curaſſe , che nel tempo della ricreatione mattina , 8c ſe‘

ra ſi ragionaſſe ſempre di coſe ſpirituali, 8c s’impediſſe

ro i ragionamenti,non dico di coſe otioſe,8c inutili(per~

che questi non ſono permeſſi, ne tolerati) ma di coſe.)

indifferenti, 8c di lettere: 8c hauendo Ottenuto il bene

placito ſuo , conferi lo ſteſſo ſuo deſiderio co’l Prefetto

delle coſe ſpirituali (che in quel tempo era il P.Girola

mo Vbaldini , che di Prelato di Roma s’era fatto della

Compagnia, nella quale viſſe , 8c morì ſantamente ) &

lo pregò à volere promouere quest’opera , 8c egli ſteſſo

la raccommandò molto à Dio .. Dopò queſto ſcelti al'`

cuni giouani ſpirituali del Collegio(che gli paruero più

atti al fine , che pretendeua) diſſe loro, che deſideraua

.per ſuo aiuto di poter alle volte ritrouarſi inſieme con

cſsi à, ragionare delle coſe di Dio nel tempo. della ri

creatione. In oltre ogni-dì leggeua per mez’hora qual

che libro ſpirituale , ò vita de’ ſanti per hauere materia

;da diſcorrere , 8c al ſine inſieme con li ſopradetti com

-pagni diede principio all’opera , 85 quando era con mi

,nori di ſe, egli era il primo ad introdurre ſanti ragiona

menti , 8c gl’altrixſeguitauano con gusto grande, maſſi

~;me, che dal ſuo ragionare cauauano non poco profitto.

~Con ſacerdoti, 8c maggior di ſe costumaua di proporre

.loro qualche dubbio ſpirituale,domandando il loro pa

.rere per deſiderio d’impararc ;- 85 in questa guiſa attac

,îcaua ragionamento di coſe di Dio , ſe bene eſsi ſgcſsi ſu

‘, 4 lt0_,
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biro, che ſe lo vedeuano appreſlb,ſenz’altro intendcua-`

no, ch’egli non gustaua di ragionare d’altro , 8c lo ſo

disfaceuano, anzi ſe haueuano già cominciato altri ra

gionamenti,per dargli gusto li mutauano , ctiandio,che

fuſſero Superiori. Wanda ſi ritrouaua con vguali , ò

erano di quelli, co’ quali già s’era accordato , ö: così

non haueuadifficoltàin parlare di coſe ſante ; ò s’eta~

no altri, egli pigliaua ſicurtà d’introdurre ragiona

menti di qualche diuota materia , 8c come tutti erano

buoni religioſi, dcſideroſi del proprio profitto ſpiritua

le,ſeguitauano in quei diſcorſi con ogni prontezza_- . -

(Dando veniua alcuno di nuouo,ò dal Nouitiato, ò da

altro luogo per istudíare; egli, ò per ſe fieſſo, ò per mc

zo d’alcuno , che fuſſe stato connouitio , & compagno

di quello, cerca d’aiutatlo à conſcruare quello ſpirito ,

& fcruore, che dal Nouitiato portaua ; 8c inſinuandoſi

nel bcl principio, che giungeua in Collegio , à’fare ri

creatione ſeco; con ſicurtà gli diccua , che deſiderando

egli di conſeruarſi , 8c approfittarſi nella diuotione,ha~

uerebbe trouato molti, che l’harebbono potuto aiuta

re;ma fin che da per ſe steſſo conuerſando li conoſceſſe ,

gli nominaua quattro , ò ſei de’ più feruenri,& ſpiritua

li , 8c da poi auuiſaua questi, che pigliaſſcro occaſione

di conuerſare con quello, & in questa guiſa gli riuſciua

il deſegno felicemente . Di più ſe'conoſceua alcuno di

quel Collegio , hauere biſogno d’aiuto ſpirituale , s’in

gcgnaua con ogni maniera di renderſelo affettionato ,

8c per più giorni, 8c ſettimane,tnattina, 8c ſera conuer

.ſaua con eſſo in tempo di ricreatione,non curandoſi per

ail’hora di quello,che altri haueſſcro potuto dire:quan

do gli part-ua d’hauerlo ridotto à qualche ſegno di

quella virtù , 8; perfettione , ch’in lui dcſideraua; an—

daua à poco, à poco ritirandoſi dalla conuerſatione di

quello,
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quello, con dirgli,che conueniua per edificatione com

mune eſſere più vniuerſale nel trattare; l'eſfortaua ad

accompagnarſibene,gl-i nominaua alcuni particolari,&

poi andaua à dire à quelli , che cercaſſero di conuerſa

re con eſſo,perche ſapeua , c’hau'eua 'buoni deſiderij 5 8c

in questa guiſa staccaro da vno s’appigliaua ad vn’al

tro. Con queste ſante industrie in poche ſettimane aiu

tò molti,&: etiandio nè più freddi acceſe fuoco , 8c ſ1 vi*

de tutto il Collegio Romano in tanto feruore di ſpirito,

8( diuotione , che era vna benedittione di Dio, 8t eſſen

do all’hora più di ducento perſone in detto Collegio ,

mi ricordo in tépo di state hauere più volte mirato tut—

ti, che nell’hora della ricreatione erano ſparſi per le log

gie , 8t giardino à due, à tre , à quattro inſieme, 8: per

che conoſceua tutti, ſapeua di certo , che non vi era_

compagnia veru na trà quelle , nella quale non ſi ragio

naſſe delle coſe di Dio . Onde la ricreatione era, come

vna conferenza ſpirituale , dalla quale molti confeſſa

uano di trarre non minor frutto, 81 ſpeſſo anco mag

giore, che dalla steſſa oratione , maſſime ,che taluolta

veníuano à communicarſi l'vn l’altro con ſimplicità va

rij ſentimenti ſpirituali , che Dio daua loro nell’orario

ne , 8: così l’vno participaua del lume dell'altro. Tutto

questo ſi faceua con tanta ſoauità , 8c con tanto gusto

d’ogn’vno , che con disgusto , 8: fastidio ſarebbe torna

to 'ciaſcuno in camera, ſeper qualche accidente non.»

haueſſe potuto ragionare in ricreatione di coſe di Dio .

Qiest’etano i ragionamenti, che ſi faceuano nell’anda

.re ſuora inſieme à caminare , 8c nelli giorni di vacanza

nella villa; ne pareua , che poteſſero hauere quei gio

uaniil maggiore ſpaſſo, &la maggiorricrearione , che

ritirarſi à due , ò tre , 0 quattro inſieme à trattare di

~ Dio ,öcdelle coſe celesti. Nel tempo delle vacanze.”

p—

grandi
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\ grandi diSettembre,&Ottobre(quando ceſſando tuti

tc le lettioni, ſ1 mandano i giouani del Collegio di R0*

ma per alcuni giorni à Fraſcati,per ristorarſi dalle fati

che de’ studi) ſ1 portauano appreſſo con licenza de’ Sua

periori , chi il Gerſone , chi la vita di S. Franceſco, 8t

quella di ſanta Caterina da Siena, 8c del Beato P.lgna~

tio , alcuni leggeuano le Croniche di S. Domenico z 8c

altri quelle di S. Franceſco,questi gustauano delle con‘

feſſioni , & de ſoliloquij di S. Agostino, quelli della..

iſpoſitione della Cantica di S. Bernardo, certi bene in

trodotti nella vita ſpirituale haueuano nó picciolo dih

letto della vita della Beata Caterina da Genoua , altri

inclinati al diſpreggio di loro steſſi,leggeuano quelle..)

delli Beati Giacopone z 8c Giouanni Colombino z 8c ri_

pieni della lettione di questi,& d'altri ſimili libri,ſe n’u.

ſciuano mattina, 8c ſera à due , 8c tre inſieme à fare Cſs

ſercitio per quei colli , raccontando varie coſe di quélle

c’haueuano letto: 8c incontrandoſi taluolta dieci,e do*

dici inſieme per quelle ſelue , 8c per quei boſchi , ſi fer—

mauano à ſare dicompagnia conferenze ſpirituali con

tanta dolcezza , 8c diuotione loro ~, 8c con tanto giubi

bilo , 8c feruore , che ſembrauano tanti Angeli di Para

di ſo‘; di modo, che dalla ricreatione di Fraſcati ſi ſenti

ua non meno ristorata l’anima , che il corpo , ö: l’vno

ſeruiua all’altro d’e-ffempio , 8c di ſprone nella via di

Dio. Delle quali coſe tutteſono testimonij tanti Padri ,

8c Fratelli operarij della Compagnia , che le videro , 8c

le gustaronoz perche v'erano preſenti,& hora ſono ſpal**

ſi per varie parti del mondo à fruttificare nella vigna..

del Signore . 8t perche di tutto qucsto ſe ne doueua la

gloria à Luigi, come à principale motore , però tutti

l'amauano, 8c ammirauano con diuotione 5 8: gli corre‘—

uano dietro per trattare ſeco , 8c ſentirlo parlare ;8c

quando
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quando non poteuano , ne ſentiuano pena, come chi ſi_

veda nö hauer à dito à coſa ſanta,& alla propria perfet

rione, 8c ſalute molto gioueuole . Et quello, che lo ten—,

deua più amabile à tutti , ſi era , che nonteneua ſem

pre l'arco teſo ſenza rallentarlo mai: macon prudenza,

8c giuditio s’accommodaua à i luoghi, à i tempi, 8c alle

perſone Con ſoauità di ſpirito :8c tutto, che ſerio fuſſe

nelle ſue attioni , nella conuerſatione nondimeno non

era ne tetrico , ne moleſto , ma dolce, gratíoſo , Gr affa

bile con ogn’vno , 8c taluolta haueua in bocca qualche

: detto arguto, 8c ingegnoſo ,- 8c raccontaua qual

che eſſempiuccio , ò historia- da rallegrarſì ñ.

entro i termini della religioſa mode

ſiiav. Tale fil la vita ,'che menò

Luigi ne’ primi due-anni, 6c

'mezo, ‘che ſiette in
' ì Collegio’ Ro

î mario ,

&rtali ſono gl’eſi'et

ti , che pro

duſſe .

1

i..

..i
"
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"Kcommodave alcune“.di :crcnzeî

15.1‘à» il DLÌCádí Mantbua ,i
t? il’Mareheſe‘ſuo fratello;ì‘de`lzr

;Îjfxxodòizzcçç‘nizchc fidiportò; ,8c dei..

-proſpçrog-ſueccſſog C’hebbero i ‘
zt--ñ‘u-z …g-gz‘; ,~ ›

-ſtíogi negotijffi Î…. C3 A P.; ‘..V-Iñ. ñ

' ’ ` “gs SEN D ,O occorſa in Mantoua...

2 z .121.9192th Signor Horacio Gon

' " ,a ` ñ Zagai Padronejzdi Solfarino , quei

Î feudo, perueniua al Marcheſe Ri

‘ ,dolfo ſup nipote ,zper legitima ſuc—

V _ ceſſione." Ma perche detto Signo

1 _ ` refectá teſtamento, 8t laſciò here

de il Sereniſſimo Sig. Duca di Mantoua ,8. A. s’impoſ—

ſcſsò di quella Signoria.Có raleoccaſìone la Sig. Mar

cheſa di Caſtiglione Donna Marta ſe n'andò à Praga ,

8c laſciando al gouerno di Castiglione il Marcheſe Ri

dolfo,conduſſe ſeco tre altri figliolini, c’haueua; il mag

giore dc’ quali era il preſtate Marcheſe Fráceſco; qua

le non hauendo all’hor’à più 'di ‘nòu’anni, nondimeno

recitò all'Imperadore vna lunga oratione cö tanto gar

bo, che s’acquistò ia gratia di ſua Maestà Ceſareasöc

lo domandò alla Marcheſa per paggio, 8c ella glielo la

ſciò. Mandò S. Maeſtà vn Commiſsario lmperiale,ch’:`r

ſuo nome ne prëdcſſe il goucrno, finche ſua Maestà per

ó, -- fl) › -, ſenten
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'ſentenza diffinitiu'a pronuntiaſſe , àchi 'doucſſe conſe

,gnarſi . Fù‘vistala cauſa ,8t ſentiato , cbedetto feudo

iperueniſſeal Marcheſo‘Ridolfo ſuo più proſſimo pareti

-te; ma perche iu táto non mancarono ministrjizinfern'aìli, ñ

,i quali-ñ con ſinistri.-ripórtamcnti A 'attizzaſſero il fuo‘c‘o,

8c procuraſlero di-fate, che quantolmag'gior'e era stat‘o

l’amore fra qucsti’due parenti , tanto *diueniſſe l’odio

.più-,fiero ;i ſi inoltiplicarono, 8c accrebbero i`diſgusti,&

;ſoſpetti in guiſm, che la cauſa di Solferino, che “ciuilſi

inente ſi trattauaá hoggi mai era delle minori“coſe,îdhe

ſi cóçrouer'teſſero ti‘à lor-.0:8c eſſendo moltiplicare le im;

jputationi dateal MarcheſeRidolfo, ſi temeua di qual

:che gran mina-8t ſe bene s’interpoſero grandiſſimi per

ſonaggi , 6c tra‘ gl’altriil Sereniſſimo ‘Arcidu'ca Ferdi'

'nando, ‘fratello .dell’imperadore‘ Maſſimiliano per ricöL

- .ciliarlii non potetonolpecò effettuare coſa veruna~ {Fiſi‘

maitnenteMada‘ma Eleonoraxd’Austriafladre del Du#

-ca Vincenzo., &.la Marcheſa DonuaMarta,madre del

- Marcheſe Ridolfmvedendo le coſe ridotte" à mali term‘i
ni ,ì deſideroſe di pace, & d'ouuiare à ſcandali; venne

-ro in penſieroechenon ;vi-ſulle il miglior mezano per

jrappacificarli z che-Luigi ,- ſapendo quanto egli ſulle.;-`

.amato dalzDuca .i &.quanta autorità haueſſe appreſſo il

Marcheſe ſito fratello,per-behefitio.della rinuncia fatta~

- glizrîöc peròſenza-.ſaputade’figliloro preſcro'per ‘iſpe

dienteil far-ricorſo à lui',- che staua-in Roma. il quale ai

principio `né s’inclinaua‘zpunto adentrare in-ſimilí intri

.ch-i , per; ”Wapex-dere;- la' ſuaquiete ,- .‘öc .per istarſenu

- 'nell’eſſecuanzaregolareemapoihauendo-raccomman
ì darQÎÌl'ſÌchtÎiO àDiÌo., &fattolo rancori-@mandare da al*

etri ſuoi compagni ,zſc ne cpnfigliò ñcò’l iPaRobcrto Bel’

larmino-,ſuo confeſſore ,i il quale hauendoné fatto Graſiá

' zionezgli diſſcrqueste parole. . Luigi andate-;ch’io stímo

la., C c 2 , che
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Che Dio 'restare ſeruito .'lequali parole egli

riteuè cornebraçglo,1&pe\r`ciò ſi poſein indifferenza;

grande , 8t deliberòódi ffirerquanto dal P. Generale ‘gli

veniſſe imposto . ln tanto l’Arciducheſſa Eleonora ha

,uekndo riſa pure le prime diffië’oltà, che Luigi poneu'a.”

'6: vedendo, che conquesto ſolo mezo dopò Dio pote—

uano preuenirſi gl'inconuenienti , che ſi temeuano, 8c

ehe tale atto di carità'nel rappaciſicare tali parenti in

ſieme,noneraralieno da qna‘lſìuogliavoſſeruanza rego

lare ,i operò .con i Superiori di Luigi , the lo mandaſb

ſeroiin Manto’ua, 8c cosi R1 fatto, come ſi'legge nel'—

la-;vita 'della- steflaMadama. Haueua di .già ſtudiato [Lu-i

.gi due anni la Theologia , 8t ſe ne staua in Fraſcati con

molti' altri‘, pet-‘eſſere le vacanze del Settembre , quan

dp-yenendo, colàxil PñBellarmino ,gli portò ordine dal

P.,Generale,rc`h’egli ſe ne tornaſſe àRoma per partir-L..

,quanto primaperMantoua,& caſtiglione ;6t egli non

,ta—rdò più d’vn ‘quarto d’hora .in circa à pattini,- la*

ſciando noi altri, che iui erauamo , con diſpiacere-'

grande d’hauere à restare- per tanti meſi priu’idellL‘. ~

ſua conuerſatione , 8: del frutto, de' ſuoi ſanti eſſem'

pi . L’accompagnammo tutti ſuora d’vna villa: del

Collegio , 8t nel ritorno , chefacemmo _, cominciò il P.

Roberto Bellatminoà parlare con molto affetto del@

virtù di questo gioua'nezÎöc à commend‘are la ſua ſanti

tà , raccontando varie coſe '. che ci moueuano à diuo~

rione ; 8c all’hora in particolare difle , che egli teneua ,

che fuſſe confermatoin grati'a . aggiunſe di più , che.)

non ſaperi-a meglioímaginarſt- come viueſſe S. Tomaſo

d'Aquino,quand~o era giouane , che conſide‘randolu

vita , che teneua Luigi . le quali parole ’furono ſentite,

&notate‘da diuerſi, che l'hanno poi diposte ne’ pro

zcefli autentici; Giunto à Roma , '8L riceuuto ' l'ogdilne

r i ,r _. a
.-.ñ ’
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ñ dal P. Generale di partirſi-,andò prima àlicentfarſi dali

-Candinali ſuoi parenti .,:öt mentre stauazcoîlzçflrfüna

;ie della Rouere perla gran debolezza dj teſta , 28; _estez

mantiene di corpo ,vennezmeno., 8c lo poſt-;Dà ripoſa]

-re ſopra il letto del SignorCardinale ,il qualelo ripre

ſe di tanta estenuatione , 8t mortificatione, 8c l’eſſortò

ad hauereñpiù cut-a della'ſua conſeruatione ;BL Luigi ri

ſpoſe , che ne-anco complex à-qnanto era-tenuto di:re Gli fiièafſegn‘ato penoompa-gnío vin-fratello Coadiu

t'ore molto .diſcreto , à cui fix da Superiori-,molto rac

,eommandata la cura ,, & ſanitàdi Luigi, 8c à :Luigi-fit

-detto ,.che in coſe della ſanità ſi laſciaſſe goa-(mare, dal

compagno . ll P. Lodouico Corbinelli .(htlflmoñglîauc;›

&gran bencfattore dei Collegio Roma-no)ſapendſhqqä

to Luigi patiſſe della testa a, &ce‘quamo potè , per-che ñ

portalle ſe‘co vn ombrello. , òparaſole; tua-egli non vol-

Jemai- acconſentire ; . La mattinaſiche fit per cäualcare,

gli fù puntato in carnet-aim ,paro di ſhuali, ch’emnosta -

ci d’vn-Signor principaie., *'84 quando egli ſu per metten

ſegli , vno diſſe . Wefii ftiu’ali ſono fiati delSignor tar

le.. ciò ‘vdcndo Luigi, moflcò diîstOfl gnflame,`temen

dmtheyer ciò :gliel’haueſſero dati; 8c nelparſegli-liz mi*

.rana ,~& rimirauaîç per eeddrezſefpoteua trattare ſenſiti- i

di laſtiargli . :il compagno ,~ e’auuidc :della .coſa ,a 81 gli

diſſe, the coſa hanno questiſiiuali ,non vistanno be,—

ne nella gamba ?8t non-riſpondendo egli, il compagno

ſoggiunſe , cauiamo questi , 6t laſciate , _che ‘anderò

,per vn paro.; Che vidiianoLbene ,: Se .portando via.;

quelli- ,- verſo vna stanza ,ou-e: ſi thngo‘noſiarneſi da ca,

ualcare , ſenza cambiarii gli piegò in altra form-a, & ri,—

portandogli dentro diſſe a prouate vn poco questi ,che

forſe ſtaranno bene?, &Luigi non li riconoſcendo, ſe

li poſe , 8c: diſſe, Mipares, che queſti starannolbene , 8t

.
‘

\l
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ii pórt’òſi- Partì di Roma alli dodeci ‘di Settembre 'dei

‘ r 589. in compagnia del P.Bernardino_Medici ſuomol

to famigliare, che andaua à leggere la ſacra Scrittura à

Milano , 8c in tutto. quel'viaggio non tralaſciò mailu

'ſue ſoiite orationi,eſlami,litanie,& diuotionich nell’ho
ſìerie , &ſiper istrada non parlò mai d’altro , che di coſe

'—'pie, ö: ſpirituali. Era marauiglia grande il vedere con

'qùanta riuerenza , 8c pietà l’aſcoltaſſero i :vetturini ',

ſcÒPrendogli tutto il cuore loro ,z non ſe gli- partendo’

»ìr'naida lato , mostrando vna diuotione grande ver-ſola

-ſu‘a’ Perſona ,coſa , che di Dado ſi vede in ſimil gentu.

~ in': Siena non-volle certe ſouerchie carezze ,-chezgli pa)

«reua eccedeſſ‘ero iterminiordinarij della Religione , 6c

«'procedeſſero , ò da riſpetto ,ache ſe gli portaſſe per'lù' -~

'quaſità-ſuciriaturaii del ſecolo , ò da ſouerchia affettioa

"nez'cn‘e’vnPadre:gl’hau‘eſlezne .volle la: ſera laſciarſi laua

-re i piedi ‘da quel Padre; ne da aſtri (come ſi costuma di

-far‘e nella Cópagnia à-forastieri,che paſſano per li Col

`legij)anzi diſſe al cöpagno,che n‘on gli piaceua quell’af

ſettione particolare di quel Padre con tanti compimen

ti .‘ Gu-'stò dizriuederezFioreriza'anricamiadredella ſita;

- primaídiuotiphe- , ‘.Bcñſeiuoreî 85 riaſCÌando- iui ii P. Ben

ñ nardino *Medioi ', 'cheperalcuni giorniv furitenuto da,

‘quei Signori-Medici ſuoi'parentizſe nè paſsò à-Bologna,

‘ddue‘ ſubito giunto fù a'cc‘erc-hiatosdai Padri di quel

. Collegio , :i quali‘haucuano vdito c‘elebrarelaſua ſan

tità, 8c egli ſubito cominciò ad entrare .con eſſi in‘ra'.

*ginnamenti' deſte'. coſe'di‘Dio. Si fermò iui vn giornog,

'n'ei'quale eſſendo dal’ Rettore mandato co’l Sacristano

‘à vedere la città , nell'vſcire di Collegio pregò ii Sacra'

‘ſiano, che non lo menaſſe ſe non à qualche Chieſa , 8t

luogo di diuotione , perche del resto non ſi curaua; 8:

eglidopòd'hauerlo códouo à due, ò tre Chieſe di mag

- 4 x »i gior
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steria'frà Bologna ,_ 8c Mantoua , posta nel territorio di

Ferrara ,L ’gli ſu dall'hoste aſſegnata. vna camera con vn ,—

lettoſolo_, il, compjagno tirato lÎhoste da parte, gli diſſe,

ehegſſendo eſſi Religioſi ,' non ſoleano mai dormire ac*

compagnati , <8( lo pregò àl-dargliynÎaltro letto .:l’hoste

riſpoſe ,che non voleua darglielo , perche l’altri letti

voleua ſerbargli per gentilhuomini , che la era poteſſe

ro capitare al ſuo albergo z 8c istando , 8c riſcaldandofi

il-_cópagnq per ,volerlqz Luigi,che vdi , gl’impoſe, c he ſi

quietaſſeáìl compagno riſpoſe , BCst’hQstC vuole i letti:.

per gemilhupnünizqnaſiiçhç noiñiflirno cótadini,& pu

re àvoidpueria eſſere portato qualche riſpetto; all’ho- .

ra Luigi con gran quiete , 8c ſerenità di volto~ gli diſſe .

Fratellomon vi turbate, perche non hauete ragionemoi

facciamo ,profeſſione dipoueri ; _hor trattandoci 7 ?gli ‘

iacome conuieneflllaznostraprofeſiione , non ci poſ

mo z inc douiamqi lamçncarcñ. ,Lgìſerax poi non eſſere;

dacapitati altri!, hebbfl il compagno-Manto dxſîdcrae.

ua; -Arrinatofa Mantcua,-viſitòſubito MadamaEleofl

”ora-d’Austria già-vecchia di _molta età , (5c queſta ſan-7,

ta-Prineipeſſa ſi, rallegtò aſſai di riuederlo , 6c l’abbrac

ciè’cqnmoltozaffeçtoz , .Bepprstcxtchvn Pezzq à, regio-,z

nare; inſieme, Di_ Mantoua diede auuiſoaLMarçhcm

ſe-&idolffldelfuparxiuri :8.: il Marcheſe mat-.Giò @biro:

ì-lcua-rloper Caſtiglione LN013 yallcçmandarçMzi .
ad‘aUuiſarexl-Ìe Veniua; ma giunto in~Castiglione,ſſdiſſe

ad v_n0,ch’jncontrò,ch’auuiſaſſeì il Signor Marcheſe _del P

ſuo arriuo;& quellocorrendo andaua ſpargC-do la fama].

per le strade ..onde &bit-_o s’aſfacciò alle, fineſtre,dalle caſe vrima moltitudine grande digerire ,8Lriçeue-ronocon iſ’rraordinaria diuotione,& allegrezza, i

ſonando _le cápane à feſta 5 ;facendo vna. belliſſiqma ſal-_ñ_.

'.ff. f ‘ " ' ` uad’ar-` ‘

\
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un" d’arteglieria , & in'ginocchiandoſi in terrain mezo

al e ſtrade al ſuo paſſare , tanto era grande il conca-

tb ,’cììhaueu‘ano della ſua ſantità; delle quali dimost-ra—P

tieni‘ Luigi grandemente ‘s'arroſſiua . Diſceſc il _Marñ’

che-'ſe 'ad lucenti-'ario al ‘ piè 'della fortezza . *Subito ,Î

che‘fti, ſmontato dicartoz _za vno di quei vaſi-'alii , andò?

a‘dÎ ing‘inoccliiarſi 'aiianti il Marcheſe , “8: à chiedergli

perdono di‘non sò, che fallo , confidato nella Preſen-l

za di Luigi : 8t il Marcheſe gli diſſe , che per amore.)
d‘el‘ìl’adre Luigi gli"perdonaua -‘.> ’Entrate' to"l Mar-`

cheſe in Rocca ,perche alcuni di Corte ,—&Îaltri gli da**

uìano titolo-d’lllusttiſſimo, 6t d’EcèellenZa nel ragiona

re, come 'erano ſoliti di farei prima ,che ſuſſe‘religioſo’ ,"
egli ſi mortiſica'ua, 8c s’arroſlíua . Non trouò in Casti-_ì‘

glionc la Signora Marcheſa ſua madre ,- la quale era in

vn altro luogo ſu‘o detto-S. Martino ſt a. miglia lontano
di lì; gli ſpedì ſubito vu‘ meſſo’ v, 5t il 'giornoìſeguente el-ì

laſe neſt‘ornò à' Castiglione con‘due ſuoiì ſigliol‘ini pie*

cioli, 8’: giunta al Palazz’o,,ouìe ſolea habitare (ch’era-y‘

distinto, 8c alquanto distante da 'quello del Marcheſe )_-'

mandò’in Rocca à fare intendere à Luigi la ſua venuta.

Andò ſubito Luigi co’l compagnoà ritrouarla,-8c fù da

lei— riecuuto piùcome coſa ſacra, che come figlio, impe

r’ò-che non ar‘dì d’abbtaccía’rlo , nedi baciarlo ( come.)

l'amom‘matetn‘ogl'hauerebbe dettato, 8c non vi eſſen

do perſone di riſpetto preſenti , hauerebbe potuto fare)

ma laſciando, che la riuerenza vinceſſe l'amore , lo ti

ccuè inginocchioni, inchinandoſi à fargli vna profonda

riuerenza ſin in terra. ne deue ciò parere marauiglia—-z

perche ſin quando egli era nel ſecolo ancora fanciullo ,,

ella l’haucua in concetto di ſanto , 8c ſolea nominatio

l’Angelo ſuo. Stette Luigi con la madre tutto quel gior‘

no,& mentre ſi trattenne con lei inlunghiragíonafnena

‘ ti o
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ti ſopra le coſe,ch‘e paſſanano,vollc,che vi ſteſſe preſeuè

te ſempre il compagno,il quale accortoſi,che con la ſita '

preſenza metteua in ſeruitù la Marcheſa, che non ardi

ua alla libera conferirei ſuoi affari co’l figlio; preſa oc

caſione , ſe ne vſci fuora :ì recitar corone, 6c dopò vu::

gran pezzo ritornando dëtro , trouò amendue ingínocñ’

chiom‘ a fare oratione. La ſera dopò d’eſſerſi ritirato al.

le camere , domandò Luigi al compagno , per qual ca

gione ſi fuſſe partito , 8c egli riſpoſe , c’hauendo la Si

gnora Marcheſa impetrato dal Padre Generale, che gli

mandaſſe il figlio di tanto lontano , dopò che era giun

to, non giudicaua,che conueniſſe impedire,ch’ella non'

poteſſe ſcopririn l’animo ſuo con ogni libertà, 8c chu

quando haueſie trattato con altre Signore, che con la“

madre , volentieri l’hauerebbe obedito in starui ſem

pre preſente ; al qual detto Luigi ſi quietò . Si tratten

n'e più_ giorni in Castiglione [per informarſi minutamë-`

te , 8c dal Marcheſe, & da altri de i negotij',& delle dif

ferenze, che paſſauano co’l Sereniſſimo di Mantoua : 8c

in quel mentre non ſi può credere l'edificatione gran

de ,che daua in ogni luogo,tempo , 85 occaſione . Per
la terra non andò mai ſe nonv à piedi, tutto, che ſem re

per ordine della madre, &del fratello haueſſe dietro

commodità di carrozza, 85 per le _strade era táto ſaluta

to, che gli conueniua andare ſempre con la beretta in.;
mano . Tr'atta'ua con tutti indifferentemente con tan- i

ta bumiltàz-manſuetudine, 8c ſommiffione,come ſe fu ſ

ſe stato il minimo diloro. Non volle mai riceuere al—

cuna ſorte di ſeruitio da forastieri; ma ſe. d’alcuna coſa

haueſſe hauuto biſogno , harebbe fatto ricorſo al com

pagno; ſe bene ne meno da quello accettò mai ſeruiti0,'

ſenon neceſſario,& questo offertogli , 8( quaſi sforzato -

à-pigliarlo , perche nei ſuoi biſogni staua aſpettando la '

u g D d diuina
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diuina morione ne gl’altri , che l'aiutaſſero ſenza do—

mandar, niente. ne tampoco ſarebbe andato ad allog~

giare in caſa della madre, e del fratello , ma in quella;

dell'Arciprete, ſe da Superiori, à quali ciò propoſe,non

haueſſe hauuto ordine in contrario . ln tutto ilñtempo ,

çhe stette in Castiglione, ſi portò con vna ſomma con-—

tinenzain tutte le coſe, poiche non chieſe mai in caſa.

çoſa alcuna , anzi ſopragiunto dall’inuerno,& dalla sta—

gione fredda, 8c hauendo biſogno di riuestirſi, non vol~

le, che i ſuoi gli faceſſeroi vestiti, ma ſcriſſe il biſogno

ſuo , 8: del compagno al P. Rettore di Breſcia,da cui gli

furono mandate zima tre , ö( altre vestimenra neceſiañ

rie, vſate però , perche nuoue non le voleua . La Mair

cheſa'fecesforzo,che almeno accettaſſe due camiſciole

Mantouane vna per ſc,8c l’altra perlo compagno, 6: nó

potè-do impetrarlo dalui,che diceua di non volere nien

te di quello,che tanto volentieri haueualaſciaro,pregòñ

il~compagno,che gliela faceſſe accettare; 6t egli andan-~

no vna mattina al ſuo letto , mentre staua per leuarſi ,.

gliene portò vna; 8c ripugnando Luigi di pigliatla, pi

gliatela(diſſe il compagno)che vostra madre vi dà que-ñ

fla limoſina~ per amor di Dio, 8c hauendone voi biſo

gno, voglio, chela pigliate. 8c cominciò à mettergliela—

in doſſo ; 8( egli à questo titolo di limoſina , 8c . eſpreſſo

vòlere del co;npagno,la preſe ſenza dire altro.parimen—

te eſſendoſi già logori i panni lini , che dal Collegio di i

Roma gli erano stati dati, Luigi non volle accettarnU

vn piccolo numero , che la madre per ſua diuotioneda

ſe steſſa gli preparò ,* ma ordinò ,che ſi rappezzaſſero i-ñ

ſuoi vecclii,& à pena il compagno per neccfiità,& ſotto

il medeſimo titolo dilimoſina fece , che al fine ne pi

gliaſſe vna minima parte. Non commando mai à veru

no ne di caſa , ue difuori coſa alcuna z öc ſe ne stauacon

l' \
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, con quel riſpetto , che hauerebbe fatto vn pouero Pol-T

iegrino , quale fuſſe stato da eſsi alloggiato per amor

di Dio . (Dando haueua da negotiarc co'l Marcheſa…)

ſuo fratello , aſpettaua ncll'anticamere l’audíenza ſen

za volere , che ſuſſe ſcommodato, ò che ſe gli ſaceſſp'

ambaſciata in tempo , che gli poteſſe dare impedimen

to . A tauola del Marcheſeſi laſciaua ſeruíre, comu

gl’altri , ſenzadire nulla ;ma in caſa della madre pren

deua più ſicurtà , maſſime, che ella altro non bramaua,

che contenrarlo , onde per non eſſere ſeruito di coppa,

ſi faceua porre da bere in tauola,come nella Cópagnia

ſi vſa . A tauola era astinentiſsim0,conforme'al ſolito,

8c non ſi curaua punto,come ſi ſuſſero le viua'nde,özi vi

ni,perche per l’vſo della mortiſicatione haueua come; _

perduto il ſenſo dei gusto,&’ quando la madre gli dice

ua. Pigliate P. Luigi questo è buono , questo è meglio, *

l‘accettaua , 8c ringratiaua; öe poi laſciaua stare . ſ0* j

lea dire al compagno, ò quanto bene stiamo in caſa no- g

stra ; più ſostanza mi dà vna delle nostre pouere viuan

de , chetutti i cibi, che vengono in queste tauole . Non ‘

ſi laſciò mai vestire, nc ſpogliare da neſſuno , ne anco

dal compagno,& hauendo nel braccio ſinistro vna fon

taneila,ò cauterio, lo curaua da ſe steſſo ſenza volere in

ciò aiuto neſſuno; anzi perche vna volta il compagno i

accostandoſeglignentre lo curaua, lo toccò co’l dito,di

cendo fate così ,egli ſubito diſſe'. Non mi toccate.tan- '

to era modesto,& nemico di laſciar fare ad altri ci ò,che

stimaua poter ſare da ſe fieſſo . ln caſa della madre, 8c

anco quando poteua,in caſa del' Marcheſe ſi rifaceua il

Tetto da ſe steſſo, 81 gustaua anco d'aiutare il compagno
à rifare il ſuo , ſe benei ſeruſiidori di Corte, eſſendoſi di

ciò auuisti,vſauan0 ogni diligenza per preuenirlo.Non

haueua niente di cura alla ſanità , ne ſollecitudine di '

D d a con
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Conſeruarſi , anzi non ci penſaua, ſe non quando gli era‘

ſuggerito dal compagno . Amaua molto di stare ſolita

rio, ſe bene con la madre (come con perſona molto ſpi

rituale) trattaua volentieri, 8c cercaua dargli conſo

latione . La mattina- ſubito leuato faceua vna groſſa..

hora d’oratione, vdiua la meſſa , recitaua ogni di l'offi-ñ

tio grande , diceua le ſue corone , 6c queste taluoltale

recitaua co’l compagno , riſpondendoſi l’un,l’alr-ro, cop

me ſi fà nel ſalmeggiare . quando frà il giorno poteua_›

rubbare vn poco di tempo, diceua al compagno.Fratel

lo andiamo à fare vn poco d’oratione . ogni ſera staua...` ,_

tre hore ritirato ſolo; 8c prima d’andare à ripoſare ,i re

citaua le litanie, 8t faceua l’eſſame della coſcienza . Si

confeſl'aua dall'Arciprete ; 8c ogni festa andaua ad vdir r

meſſa, 85 communicarſi alla Chieſa - principale de’ ſan

ti Na zario ,i & Celſo , oue concorreua molto popolo à` f

vederlo con diuotione, &con dolore d’hauer perdu

to vn tal Padrone. Laprima festa ,. che vi andò , era...
tanto piena la Chieſa di popolo concorſoui per vc-ì

derlo , che gli venne in penſiero , di fare Vn ~ſermoñ_

ne, 8c eſſortare tutti à viuere co’l timore diDio,& al-"ñ

la frequenza de' ſanti Sacramenti `; ma non lo effet—’›

tuò , perche volle prima comporre le coſe d'el fratello ,

& cominciare à dar buon’eſſempio da caſa ſua . Non.:

diſſe mai al compagno vna minima parola bruſca, nu

mostrò di disgu starſt dicoſa, ch’égli faceſſe,anzi nel di

ſcprrere ſeco cedeua al: parere ſuo , 8t a—ccommodaua.

con facilità il ſuo rntellettoà’ ſentire ciò,che.il cöpagno

giudicaua; 8c ad obedirl'o in coſetoccantialla ſua- ſani-'

tà . 84 ilcompagno ammirau-a. la ſu—a ſantità , 8t gustaua..

di ved-ere in lui quella ſincerità , 8t ſchiettezza i-'n tutte

le coſe , 8t che non ſi~ curaſſe niente delle ‘coſe del monñ

;10,2114 tutto diſprezzaſſe, 8t foſſe morto à tuttii riſpct-

- tt mon—
' a
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ii mondani .ñ Fecero in queſto tempo vari-j viaggi infie— '

m‘c à Breſcia, à Mantoua,& ad altri luoghi, Que inegofle

ti)` ric hiedeuano , 85 per istrada entraua'à Dio perle coe

ie viſibili, 8c cominciaua à parlareÎ'co’l compagno delle

cole diuine molto alla lunga , 8C quando il compagno

stáco voleua ceſſare, ò parlar d’altro,egli nó voleua diq

flraherſi- da quelle ‘.i Gl’otcorſe ‘an giorno d’andare à

Caſtel Giuffrè per-negoti'ate coîl Signor Alfonſo Gon—

zaga, ſuozio 8t Padrone cli‘dettolugo.(delv 'quale Luigi

ſarebbe stato herede,ſe non lì fuſſe fatto.religioſo)& ha:
uendogli il. Marcheſe datoſſ alcuni ’feruidori , che l’a-cz

compagnaſſero , non li -v’olle mt narefözperehein ciò

non pote uva; reſistere aLMttrcheſe in preſenza , vlcito da

Castiglione ,.glii‘rimandò tutti in dietro; :llacarrozziev

ro errò la strada , ìöc-giunſero à ~ castei ;Giuffrè 'à duu

hore di notte , quando di già erano ſer-rate ’leporte :.8:

g perche quella 'è fortezza, 8t non era ſolito mai apri*

re à quell’hora , Fu neceſſario prima informare le ſen

tinelle di molti particolari intorno alle perſone , c he.;

erano, 8c à che fare andauano, 8c poi aſpettare.; i,

che di tutto -ſi deſſe conto al Signore. 8c ecco, che

dopò vn 'gran pezzo ſi-ſenti aprire la'porta ., 8c ’ca,

late il ponte, 8c coinparuero: molti gentilhuomi'nicla’

quel Prcncipe con torcie acceſe, &all-’entrare trouò

vna moltitudine di ſoldati armati , quali gli .fecero

ala di quà , 8c di la della ſtrada , dalla porta ſino al Pa

lazzodel Signore , il quale vſci anc’o` :id-incontrar

lo, 8c lo rice-uè con ſomma allegrezza, &con molto

honore: 8t dopò d haucrlo accompagnato , ad vno ap,

partamento,regiamente adobbato , 8c con ,ſuperbike

ti; ſi ritirò, dando luogo', che ſi poeeſſe ripoſare_- öc il‘

pouero Luigi veggcndoſi in mezo-à tanti honori , 8c in

quelle stanze fìriccamente amate, riuolto al compa

* , » gno
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gno diſſe: O fratello mio., Dio ci aiuti questa ſera , 8c

doue ſiamo noi capitati per inostri peccati? Vedete),

che stanze , 8c che letti ſono questi . ò quanto starem—

mo meglio nelle nude vcamere di caſa noſtra , 8c ne’ n04 ›

stri poueri letti ſenza tanti honori , 8c tante commodiè

tà . Er gli pareua mill’anni di ſpedirſi, 8c partirſi ,non

potendo ſoffrire dirvederſi tanto honorato . Il giorno

ſeguente ſe ne tornò :à Caſtiglione ;'doue hauendo già.

preſa piena'informatione de’negotij ; di l à ſe ne paſsò à

Mantoua per negotiare con quel Set‘eniſiimo,& in quei

pochi giorni, &ſettimane,che in più volte stette in ‘quel

Collegio-della compagni›a,dicde tanto buono odore.)

di ſe steſſo , che ſin’hoggi quei Padri, chevi ſi trouaro~e

no,racconràno~marauiglie della ſua gran modestia, öe

humiltà , del diſprezzo di ſe fieſſo, deli’honore , 8c ri

nerenza., che portaua à gl’altri',della~ ſua marauiglioſa

maturità de’costumi, congiunta con ſimpiicità d'ani

mo , 8c ſchiettezza grande nel conuerſare i ſe ne ſia*

ua ſempre astratto dalle coſe corporali , 8c con vna per'

petua eleuatione di mente in Dio, 8c tanto congiuns

to con ſua Diuina Maestà , che niente faceua., ò dice u

ua ſenza la diuina preſenza; tanto, che quando iPa*

dri lo vedeuano, pareqa loro di vedete vn viuo eſ-. _

ſemplare di tutte le virtù , 8c dalla ſola vista di lui ſi,
ſeutiuano eccitare,& accreſcere la diuodoneöc ſiſoſeuav

no dire , che dalla ſua faccia riſplendeuatanta ſantità ,

che pareua vna vera imagine del B. Carlo Card. Born;

meo.Era in quel tempo Rettore del Collegio di Mato—4

ua il P. Proſpero Malauolta,che dal B.P.Ignatio nostro

fondatore , _85 Capo fù riceuuto nella Compagnia ; il-z

quale vedendo tanta Santità , 8c maturità in questoì

e giouane,giudicò bene il fargli fare in vn-giorno di Ve

nerdi vna cſſortationc à tuttii Padri di quel Collegio.

- (coſa
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(coſa, che ſogliono fare ſolo i Superiori,& certi Sacer—v

doti più prouetti,& graui, 8c non mai alcuno prima del

SacerdOtio) 8c egli ſe bene con ſito roſſore , nondime

no accettò di farequell’obedienza , 8c fece vna riſor—

rione della carità fraterna ſopra quelle parole del' Sal-

uatore. Hoc est prxceptum meum, vr diligatis inui-‘

cem , ſicut dilexi vos,con tanto ſpirito,& feruore , che*

tutti ne restarono conſolatiſiimi . Comincio poi :i tratñ'

tare col Sereniſſimo di Mantoua il ncgorio; ſe benu

prima di trattare di ciò con gl'huomini della Terra.»

haueua conchiuſo iltutto col- Rè delCielo,che tiene in

mano i cuori de gl’huomini , & impetrato da Sua Di—

uina Maestà con l’oratione queſto accommodamento.

Ciò ſi sà per relatione d'autentichi teſtimoni , 8t lo di—

moſtrò chiaramente l'euento ſteſſo, imperoche la pri

ma volta,che s’abboçcò con quell’Altezza,in vn ragio

namento d’vn’hora , 8t mezalo conchiuſe , compoſe..)

tutte le controuerſíe , 85 Ottenne quanto ſeppe deſide

rare,& domandare. Et ancorche il Duca fuſſe ſdegna

tiſſi mo ; per le male - relatioui dateli del Marcheſe..

& Luigi fuſſe più streteo parente del Marcheſe , che

del Duca , 8c perciò'humanamente parlando poteſſe.:

eſſere ſoſpetto di partialitàr; '8c non mancaſſero pre-i

teſti apparenti da poeergli negare ciò , che Chiedeua.. ,

per hauer Sua Altezza negato l’iſteſſo à Prencipi ,

e Signori grandi, che s'erano interpoſti per riconci—

liarliznondimeno ſcorſe in Luigi mente tanto Santa, 8c

intentione tanto' perfetta , che restò~preſo , 5c non potè

n'egargli coſa ~veruna,& fidato della ſua bontà, 8: tetti-

tudine,diſſe di voler fare quanto egli voleua. Nómanó

.cò, chi cercaſſe disturbare,ò almeno differire queſta ri— ‘

conciliatione di tanto ſeruitio di Dio, 8: vi fù vna per

ſona frà le altre_ di molta auttorità , che ſuggeri al Si

" gno:
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gnor.Duca,che ,poiche Stia Altezìa era riſo'luta di fare

talriſolutione , non la faceſſe ſolo ad istan'za di Luigi ,

ma la diff-:riſſe pet-‘dare ad vn medeſimo- tempo {odiſ

fa-ttione à quei Prencipi s che prima. di lui haueuano

cñiò negotiato _con Stia, Altezza . ll‘ Signor Ducati-s

ſpoſe, che voleua ſpedire il negotio all’hora; PCTChU

quello,che faceua , lo faceua ſolamente per compiaceñ~

real Padre Luigi,ne per altro riſpetto l'haurebbe fattoz

giamai,delche ogn’vno restò marauigliato. Preſe LuigiÎ

in ſcritto dal Signor Tullio Petrozzari tutti i capi delle

male relationi , che erano statefatte delMarcheſe Rip.

dolfo , 8c portandole à Caſtiglione 0però,`ch’ei‘íì giuq

flificaſſe in tutt0,& riſpondeſſe à capo per capo con ſoññ'

disfattione di quel Sereniſiìmosà cui tornò Luigi steſſo

à mostrare le riſposte s 8: reſiando'S. A. compitamente

appagata,titornò di nuouo à Castiglione,8c conduſſe il'

Marcheſe al Du ca, ilquale lo raccolſe con molta amo-

reuolezz-a ,ritenendolo ſeco à deſinare, 6c tutto quel'

giorno à ſolazzo. fece molta forza S. A. perche restaſſe

à deſmare ſeco anco Luigi ; ma egli non volle in modo:

- veruno accettare l’inuitoyöc ſe n’andò al Collegio del-’—

la_ Compagnia,&perche il Duca diſſc al Marcheſe,che«

biſognaua almeno farlo tornare il giorno alla Come—2

diazLuigi ſorridendo ſoggiunſc ,che non 'ſi contentauaî

di ciò il ſuo compagno . Nello steſso temporestitui , 8:

cede ll Duca al Marcheſe il Cástello,&7ſignoria di Sol

~ farino,quale da quel tempi) in quà hanno ſempre poſſe

duro., öc poſſedono ancora gli. heredi, , 8c :fratelli del…"

Beato Lui . -Dopò ‘d’hauere nel modo già detto ri'-Î

conciiiato ii ,M archeſe e0’l.Duca,non ſolo conediſicaflì .

tione'z ma ancora' contmarauiglia grande di tutti ,che

giudicauano questo negotioinaccommodabile; ſi po

ſe Luigi à tinicdiai'ç ad vn’altro publico ſcandalo ca*

-zorj-_z gionato
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gionato dal Signor Marcheſe Ridolfo , il quale ſendo

ſi incapricciato d’vna giouane ben nata,& di padre.)

aſſairicco; ma di condiri‘one molto diſuguale à lui,

vr) giorno eſſendo ella fuori di caſa , la fè in vna_.

carrozza ſerrata condurre `in campagna ad vn ſuo Ca—

ſino di ricreatione. Vero è , che doue per vn canto

l’amor cieco , e giouanile , congiunto con la poren

za , 8c‘ aſſoluto dominio l’induſſe a far quest’ecceſ—

ſo -; per l’altro il timore di Dio , 8c la buona educa

tione poterono tanto , _ch’egli ſi riſoluè di non volerla

tenere con mala coſcienza , 8c con offeſa di Dio , ma_,

prenderla per ſua legirima ſpoſa , &far più tosto- tor

toà ſe ſteſſo, & alla ſua caſa,che viuere in peccato mor

tale, &in disgratia di Dio ,con danno dell’anima, 8t

dell’honore della giouane. & perciò hauendo impara-

to licenza .dal Veſcouo di ſpoſarla ſegretamenmalli a 5.

d’Ottobre del 1 5 88., alla preſenza dell’Arciprete di Ca_

stiglione , 6t de' neceſſarij testimonij la ſposò , 6c tenne

poi ſempre per ſua‘moglíe . Ma perche te meua , chp

per ,tal parentado non s'offendeſſero i ſuoi del ſangue ,

8: inrparticolare il Signor-Alfonſo ſuozio, & fratello di

ſuo Padre, à cui egli douea ſuccedere nello stato di Ca- ì

stel Giuffrègeneua occulto questo matrimonio, non ſo

loà lui,ma ancora alla Signora ?Marchi-:ſa ſua madre,la

quale , non ſapendo altro, pregò Luigi,ehe per la gran

de auttorità,, ch’egli haueua co’l Marcheſe Ridolfo ( sì

per hauergli laſciato il Matcheſatp , come anco per ha

uerlo ricóciliato co’l Duca,&poste in quiete le coſe ſue)

operaſſe tanto ,' ch’egli laſciaſſe’quella-prattica . Fece)

Luigil’òffitio caldamente .co’l Marcheſe , ma egli pro

curaua di sbrigarſi dal fratello hora in vn modo , hora

in vn’altro, con_ promettergli' però:. che l’hauercbbe ſat- -

. ~~ J - Ee to;&
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to; 8c in tanto andaua differendo. Onde tenendo Lui-r

gi, che ſe non accommodau’a questo negotio mentre.)

era, iuipreſente , non hauerebbe dapoi ottenuto coſa

veruna , 'lo strinſe in modo, che‘il Marcheſe gli diede) '

parola ſicura~ di ſodisfarlo; 8c percheñstauagià per par-ñ

tirſi verſo Milano; gli promiſe dÎandare colà à nego- p

tiare ſeco del modo , con intentione di appigliarſi al —

ſuo conſiglio. Con tal promeſſa ſe ne ritirò Luigi à Mi-,
lanoalli 2 5. di vNòuembre del t 5 89. doue ſi trattenne

ne ſuoi ordinarij studij , 8: eſſercitijdello ſpirito . Verſo

Gennaio andò il Marcheſe Ridolfoà Milano per man*v

tenere la promeſſa fatta, & giunſe al Collegio vn’a mat-j:

tinadi festa , quandoà punto Luigi s’era 'communica

to,& staua attualmente rendendo à Dio gratienel Cho—

roz. `Corſe ſubito il portinaio ad auuiſarlo, &'accosta-Ì

roſein ,diſſe . E' qui il Signor Marcheſe vostro fratelz

lo con molti `, 8c non può aſpettare . 8c Luigi ſenza rì-'-²

ſpendere nienteſe ne stette circa due hore inginocc hio-_-.

nipimmobile, ſempre orando , Se poi andò alla potrai;

- vedere-ilîMárcheſe .5 il quale gli ſcopri tutto il' fatto, & i‘:

ligami del matrimonio, che con la gioua‘ne haÎueÎuaí. Si:`

rallegrò Luigi d’intendere z ch'il fratello‘ nonzfuſſénelî

peccato , che fi credeua a 18: chehaueſſe stimoli- di non
viuere in disgratia di Dio , 8c gli diſſe,ìcherv0leua con—

ſultare con Padri graui ,-&dotti il caſo ,- er vedere , à‘

che coſa egli fuſſe obligato , 8c il Marche e fi contentò.‘

Scriſſe à Roma ſopra questo fatto , 8c lo ‘conſultò ancoz

in,Milano,8c molti furono diparere, ch’il Marcheſe firſ—

ſetenuto à ſcopri-tſi Perrleuare lo ſcandalo publicoî ‘del

concubin—a-to , inche ſi'crede'ua ,_ 'ehe fuſſe .ñ Onde Lui

gi con tantaefficacia propoſe al Marcheſe questo pareñ.

re de’ Dottori, 'che‘ l’induſſe à tutto ciò , che volle13~8<r

~ z z eg i

”F
'.
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i egli preſe l’aſſont02di fare , chei‘parenti ſe ne quicraſſc

ro . Ciò stabilito fece ſareal Marcheſe in Milano vna.:

confeſſione generale 'di tutta la vita , 8c dopò quella lo

fè communicare, 8c poi tornando il Marcheſe à Casti

..glioncz Luigi ancora vi andò con vn altro compagno,8c

in ’arriuando à ,Castiglione circa li zoldi Febraio , diſſe,

ñ ch’eſſendo andato colà-due volte,l’vna era stata per ac

-commodare le coſe 'del Mondo, 8c l’altra quelle di Dio,

8c della Chieſa,intendendo di qucsto matrimonio. Có

duſſeil Marcheſeà-manifestare la verità del fatto alla

Marcheſa madre, 8c ad altri, à quali s’apparteneua; 8c

Luigisteſſo lo publicò al popolo per toglier via lo ſcan

~ñ claim-8: eſſortò il frardlo à trartàre bene , 8c christìanaó

‘mente quell-a giouane.. In oltre ne diede conto perle:

, tere al Signor Duca dizMantoua; alli due Signori Car

dinali Gonzaghí ,-ch’in quel tempo viueano, 8c ad altri

.Si n'oriparenti; pregandoli à contenrarſene , 8c à non

e q e'nderſi di_ quello,c’haueua fatto il Marcheſe per iſca

ñ :ico dell’anima ſua, 8c per ſodisfare all’honore di quel

la giouane; 8c da tutti hebbe riſposta conforme àl`deſì-~

fdario, 8c in'parricolate opròs clr'il‘SignÒr Alfonſo ſuo

;,zìo z riputaíſe il, tutto“benfarto ,Sal-’appromffe ;'onde

› ſucceſſe .poi <m0fl0dectò$i3nore>à quello'starozil qua

?!e ”preſente Marcheſe Franceſco-..cambiò co’l Sereniſ

fimo di'Mantoua in quello di'Medole ,che hora poffie—

de có>libero,&-aſſoluco dominio, quale dall'Imperado

' i re è-statopoi incorporato,& vnito al medeſimo Marche

ñ ſato di,C~astiglio‘ne .xCon l’occaſione di questo matri

f moniqpaleſaro , 'oprò Luigi,cbe ~molti , iquali teneua

i no,le’zcor'1cubine,'ſi marítaflcro a, 65 fece-fare anco molte

.pacizçl’importanza -. Fù pregato di più dalla Signora..

. Marcheſa ſua~ madre , à voler fare vn ſermonc in_›

'Chieſaz'öc egliîſe. ne coñſigliò'co’l compagno , 8c poi lo \

. r , l E e z fece
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fece in giorno di Sabbato -in vna Chieſa vic-;ina :‘i fair

Nazario,detta la Compagnia della Diſciplina,& quan

tun‘que egli cercaſſe di farlo con la maggior ſecretezza

poſſibile; 8c haueſſe per ciò prohibito, che non ſrfonaſ

ſe la campana , nondimeno ritrouò la Chieſa pieniſſì

ma . Fece vn bello, 8c diuoro ſermone , nel quale eſſor

rò tutti alla ſanta Communione per la mattina ſeguen

te ( ch'era la Domenica della (Dinquageſima , vltima;

di Carneuale)& con tanto femore R4 accettato l’inuito,

che furono coſtretti i Preti, 8c Frati ad attendere tutta.

quella notte alle confeſſioni. La martin-aſi communi

cò la Marcheſa madre ,il Marcheſe, 8c la ſpoſa con ſet—

tecento altre perſone fra huomini,& donne . Luigi ſtef

lb volle ſeruire la Meſſa , 8c dare l'Ablutione à quelli',

che s'erano com'municaxi con gran conſolatione ſua; ,.

,8c edification-e loro,& dopò deſinare andarono tutti al—

la dorrrínaChristiana. Hauendo in quello modo ae

cominodate le coſi: dicaſa ſua , 85 del fratello , ſi pat

ti per Milano alii 22. delmeſe di Marzo del r ;90. ha

uendoegli à punto alli 9. di detto meſe compito ven—

ti due anni detti-’età ſua. Etperclre per Ii gran freddi,

chefanno l’inuerno in Lombardia ſe gli gonſiauano, de

fendeuanolemani in-modo,che ſi vedeua vſcirne il ſan

gag-diuerſì compatendogli lo pregarono, 8t quaſi gli

fecero violenza, che'per liviaggi- almeno voleſſe porta

te, ò guanti,,ò coſa: equiualente,ma egli amico del pa

tire, 8c del diſprezzo , non volle mai adoperare per ciò

coſa verunañ. Paſsò nell’andare à Milano per Piacen

za, 8t ſubito,che fu giunto in Collegio, andò vn‘di quei

Padri alla‘ camera per viſitarlo, 8t abbracciarlo (ſecon

doſi coſtuma— nella Compagnia ,quandovno và,ò vie

ne di lontano) 8t trouandol’o ,che staua convnostrae—

-cioin mano nettando lcſueſcarpe , da quella viſta-ſi

‘ com—
..
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commoſſe tutto interiormente à diuotione,& compun
"tionezprima'perl’aſpetto, c’haueua diſant’itì‘ì, ‘clio

nell’esteriore apparenza ſua riluceua; ſecondo per ve

-derloin quellîatto-hunéle di nettarſile ſcarpe, ñcóré

dandofi d’hauerlo prima vistoin—.Parma `ſecolare ac—ſi

compagnatò da moltitudine di &midori; Giunto fi;
nalmenìteal Collegio della Compagnia inMil'ano; ò

quanta conſolatione i0 ſento (diſſe egli) di vedermi

già stabilmente in Caſa nostra? quella a punto ,

che ſentirebbe vno , che freddo , 8; ag—M

- ghiacciato di mezo monaco-“iraq

i ‘ posto in vn morbidqletto riſcat- z

‘ ‘ dato. tal freddo pare: 4 i,

na di-ſcntirertrouan ñ t i_

" " domi fuori del: ’ f z

le nostre - ’ - ~

Caſe, &talſoauità hora.“- Î;

' ſento eſſendoci rif - ~j "

* z -- ' ‘tornato'. ' ’

' "o‘
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eſagerare d'iMìîlaìíÒ in: ,Î

I::‘21:22Îzqna~pÒcÒ-anjpp,zche .vr -_ -.

filloiiJÎl i; lui-11;) T fa]]
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,vOzMx‘Z-.npn caflamdilfuoco di

ì_;ſ`çglda,re~,_la luce d’ill‘uminare, il

;preçioſoynguëto di ſpirare ſoa

À queodore, 095i non ceſsò mai il

i ' ;Ip-,Luigi d’infiammare altri con

‘i z ,lezſuejnfocate parole , d’illumi

j ` ,name-;eni ’ſuoi'ſanti eſſempi , 8c

ñ; .di-ſpargere ſoaue odore delle.)

molte virtù , che dentrqall’anima teneua riposte; ma...

ſempre,& in ogni luogo ſi dimostrò ſimile à ſe steſſo. Et

come l'acqua lungamente ritenuta dal ſuo natural cor

ſo sgorga poi con maggiore impeto, 8: forza , così Lui

gi eſſendo stato per alcune ſettimane , 8c‘ meſi occupato

in Castiglione ſenza poter fare le ſolite ſue mortiſ'ica

tioni, Se penitenze; ritiratoſì nel Collegio della Com

pagnia in Milano,pafe`tî:iìhon'ſapeſle ſatiarſi di doman

dare,& ſare dette mörtiſicationizöc à pena giunto,com

parue in Refettorio con vna veste tutta lacera à dire ſua

colpa, & à fare altre penitenze di molta ediſicationL; .

Et come egli ſenti particolare contento di-trouare quel

Collegio in molta oſſeruanza, 8t di vedere , che la gio

uentù attendeſſe non con minore feruorc all'acquisto

della diuotione , 8c perfettione religioſa , che allo stu

:vinix-»X de
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dio dellev lettere,& delle ſcienze; coſi timidiíluel Col

legioſi rallegrarorio’, che: fuſſe giro. adhabitare fra di

loro vn viuo eſſemplarudiogniiperfettiooe_ e Non ‘porrò.

in qnesto capitoioîrancomare nmlteàttioniparticolari-,-~

ch’e li fece inMilanoz,parteperche ſono morti alcuni, r
che ſgapeuano dar‘ne compitoragguaglio (.trà quali. Vno.

era il‘- P.Bartolomeoiiecalcati,che mon-i Rettore di quel:

Collegio con opinionedi2ſantirà,.& ena Imolto.intrinſe~.~

cò divi-'ui .i )Îparte,perche` non èàncomafitto lil. proceſfl

ſo z che s’erofferto àlfonnarezhpra ;dil‘ui ;l’llhistriffimm

SignonCardinaie: .Federico BoromgmArciircſçouo di:

quella ittà . ſcriueròîſolo alcune poche-coſe ,qualida

perſone , ch’in quel tiempo fitrouauano-in Milano ſono..

ſiate diposte inàaltr'e. ſeritture z 8c pr-.oceflis &Laltreyche‘

à mia instanzëahàrö’mmóitadiligenm raccolte. iLPLRet'z

tore di quel Collegio. :Mentre stetr‘eLuigii ;inMilanoE

ſeguirò i ſuoi st-udi di TheologiLVd-endoèmattinagöt ſe"
ra le lettioni,come gl’altr’iv ſcolari, &ifacendortutti glîal

tri eſſercitij, che à ſcolare conuengono ſenza. ’VÒLer mai

vn minimo priuilegio , ò eſſentione , stando-comejtutti

gl’altri accompagnatocon moltae'diſicatione: delxomé

pagn'o di'camera, 'che nÒtauai 'ſuoi .andamentiaktrabeua frutto ſpirituale . Eſſendogliaſſegnata pe’r-.VſQ

Vnaſommadi S-Tomaſo ben ligata- ,. .Sè conle .carte y ö(

eopertaindorate, non ci fù mai verſo di :fargliela piglia}

re ,lat con lagrimefece istirnza al Superiore ,. che_ gliela

leuaſſe', du gliene faceſſe date vn’alt'ra vecchiaszöz ,Con

tanta’ energia-ſignificò_ quefio ſuo ſentimento ,. che per

öon’ſtiianlo ſùnecefi'ario condeſcenderglil; :il: che tutto

face-ua, percheöramauateueréecoſe da pouero . Frà il

'giorno,’:&`in~ altri-tempi; 5 che-potenz- rubare da studfli,

conlicenzadel Sirpérñio're- aiutaua' à ſemi-:e incucina-,öt

in 'refertorio,pucan acquirenti camminando ſpeſſo

~- . t'. perito:
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' pentole ',- ;laueîzzi , 8c altri &ouigli . (Dando apparecà

chiaua 'il Referrorio, per istare più finito con Dio, 8c fa- ì

- re quei ſeruitij con maggior merito,poneua diucrſi no- .

mi allecauole. quella,oue mangiaua-il Superiore,chia~ ñ:

maua la tauola. del Signore; l’altra vicina,la tauola del- .

la Madonna; 8c poidi mano in mano-de gl’Apostoli,de"

Martiri,de’ Confeſſori, delle Vergini; 8c quando done

uaco’zl Referrerin ſtendere le touaglie,diceua.andia~

m‘oà steàìder’e la touagli-a del Signore ,--ò della Madonñ.

nazöc "così `c’líclle altre s 8c .contento affetto , 8c diuotione

face'uaquell’offitioz comeſe rea-lineare‘ à-quelle rauole.
h‘aueſſe hauut'ſio-à'mangiareChriſto nostro Signore, 1L.,

Madonna' ſantiffimazöc gl’altri ſanti, à quali egli s’ima-j

ginaua di 'ſeniire.Gustaua ſopranme difare ricreatioo

ne,& andar fuori di Caſaconfratellicoadiutori , ` fi per.

gran ſentimento d’hnmiltà, fianco perche gli parma_

di parlareÎdëi Dio con maggior libertà; 8c ſi dilettauaJ

d?aiutare moti nello ſpirito . Bando staua con altri in

eonuerſatione,ſe (i ſedeva, egli ordinariamente corre

ua all’vltimo’, ò ai più{commodo luogo , done non pox

te‘ſſe ne antoappoggiarfi ; ſe fi staua in piedi in circolo ,

egli ſolea naſooiider'ſi dietro alle ſpalle de gl’alrri,& sta

ré‘ad vdir ragionare; nel paſſeggiare , cedeua il luogo

più honoravo adogn’vno; 8c fi vedeua chiaramente.; ',

ch’egli faeeua quelle coſemon per compimento,ò ceri

monia ,ma per vero ſentimento d’humiltà ſenza affet

tationezveruna ‘. Andò colà vno , ch'era fiato ſuo vaſ

ſallo,à richiederlo di certe coſe appartenéti al ſuo Mar*

theſato,8c 'egli con' molta-amoreuolezzafic humiltà gli
'riſpoìtſeflhe non c’ra più di questo mondo;& che non ha

ueua più niente d’auttorirà ſopra verunacoſach ciò diſ

ſe con tanta candidezza,& ſentimëro hum’íle,chequel

lo' ne restò arrònitomonchqedificatm— Biandrate iii-lui

, - -c . . 1 m a -
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‘ vn affetto grandiſſimo di gratitudine verſo chi gli face

uaogni minimo ſeruitio , 8c pareua', che non ſapeſſi.)

ceſſare di renderne gratie , 8c questo con gran ſim plici—

tà,& ſenza veruna affettatione. eſſendo vna volta inter

rogato da vn Fratello , s'era difficile ,‘ che vn ſignor

grande laſciaſſe le vanità di questo mondo , riſpoſe che

era del tutto impoſſibile , ſe Christo N. S. non poneua..

à queſto tale (come già fece al cieco nato) del loto ſo

pra gl’occhi , cioè ſe non gli rappreſentaua la viltà di

queſte coſe più baſſe del fango . Ricorſe vn giorno à lui

vno di quel Collegio , 8c fortemente ſoſpirando gli do

mandò aiuto ſpirituale , perche ſi conoſceua molto im—

perfetto,& eglipercònſolarlo gli citò quelle parole del
ſalmo '. lmperfefltum meum vidſierunt oculi tui , 6c in li

bro tuo omnes ſcribentur; dicendo , che ſe beneñci da...

materia di deſolatione il vederci imperfetti, ci deue pe—

rò grandemente conſolare il conſiderare , che etiandio

quando ſiamo cosi imperfetti, ſiamo ſcritti nel libroñdi

Dio, il quale vede le imperfettioni nostre, non per con

dannarci , ma per humiliarci , 8: da eſſe trarne'maggior

bene . le quali parole ſpiegate da lui con molto ſpirito ,

8c diuorione,dicdero à quel tale non picciola conſola*

rione , 8c animo . Si moſtrò amiciſſimo delle- mortifica

tioni toccanti all’honore, sì in caſa, come fuori . Anda

uano il Carneuale alcuni Fratelli ſcolari à predicare.)

perle piazze di Milano , egli dimandò con tanta iſtan

za al P. Rettore, che lo laſciaſſe andare per compagno

dÎvno diquelli, che fù biſogno concederglielo , 8c Lui—

gi ſe n-'andaua perle ſtrade raccogliendo la gente , 8:

pregando gli ſuiati , ch’andaſſero ad vdire la predica_

di quel Fratello,& tanta era la ſua humiltà,carità,& mo

destia in-pregarli , che veli conduceua . Le domeni

çhe , 6t feſte andaua alle piazze ad inſegnare la dottri—

flt.; Pf naçhri
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'na Christiana , il che faceua volentieri , 8* ſpontaneit—

mente, 8: ſe bene patiua molto di fi'eddo(quale in quei:

'tempo era-grande in Milano) non fi curaua . lnteſe vna

'ſera,che vn Fratello douea andare il di ſeguente mëdi

cando per la Città,per fare poii Voti,la qual mortiſica~

rione, 8c proua fi costuma di fare nella Compagnia ; 8c

Luigi andò à chiedere licenza d’andare per ſuo compa

gno; 8c hauendola ortenuta , ſenti tanta allegrezzaJ,

:che la ſera dopò-l’eſſame andò al letto di quel Fratello à'

'dargli la nuoua , 8c poi mentre il di ſeguente andaua_,

“chiedendo detta limoſina , hebbe notabiliſſima conſo

latione ſpirituale , 8c per le strade ſpeſſo 'repeteu'a con

giubilo queste parole . Anco Chtisto N. S. andò così’

cercando la limoſina . Vn’altra volta pure andando à

cercate limoſina con Vna veste lacerain doſſo , fîi in

‘terrogato da vna Signora, all’esteriore apparëza molto

vana , ſe egli era di quei Padri di ſanta Maria di Brera,;

doue stauavn Padre,ch’ella conoſceua; 8c riſpondendo

*egli‘di sì, diſſe «quella Signorazò miſero di quel Padre,

'e doue 'ſe n’è andato à morire: dalle quali parole preſe

Luigi occaſione d’illu’minarla, 8c lcuarla :l’errore , 8c le

*diſſe con molto ſpiritoxhe quel Padre era beato,& non

.miſero , 8c in ſtato di perfetta vita, 8c non di‘ morte , c0

me eſſa fieredeua s 8c che ella sì bene staua in vno stato‘

miſero, 8c infelice del mondo , 8c à pericolo di morte).

"eterna ,, maſſime attendendo à tante vanità , quanto

~nell’aſpetto esteríore dimostrauadequali parole cagio—

*na-rono all'hora nelladonna gran compuntione‘, 8c an

co notabile mutatione di vita,come ſi Yíde poi. Haue—i

:uaLuigiin quel Collegio cura d’andare nettädo le te—z

le de ragni , 8t :faceua con diligeñnzaquest’offitio, 8c div

più staua attentod'e per ſorte vedeua ne i chiostri da ba!"

ſopaſſeggiare qualche …Senatore , ò alttoperſoräggìo ,~

- i i. ,.‘ '1. A Ll
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8: ſubito compariua con la'ſua pertica in mano ,‘65 con _

vna ſcopa in cima ; 8c andaua nettando ichiostri alla.)

preſenzaloro, per eſſere da quellistimato baſſo, 8c di —

niun conto ; 8c questo lo faceua tanto d’ordinario . che

quando i Padri del Collegio vedeuano vſcire Luigi c6

la pertica in mano , ſubito argomentauano, che vi ſuſſe

in caſa quùhe perſonaggio forastieror. Douendo vn

dì alcuni Veſcoui, 8c Prelati andare à deſinare in quel` .

Collegio ,il Superiore ordinò à Luigi, che in quella..

martina faceſſe vna predica in Refettorio, 8t questo feë

ee il Superiore, acciò quei Prelati lo conoſceſſero; Lui

gi volentieri haucrebbe sfuggito il carico, perche non -

era amico di comparire inrcoſe ſpetioſe , ma amaua di i.

starſene ſconoſciuto; tuttauia nonvpotendo replicare.)

’all’ordine dell’0bedienza,accettò,& fece vna bella pre

dica,gra—ue, 8t dotta dell’offitio de’ Veſcoui 5 8c poi con.

gratuládoſi ſeco vno,della bella predica fatta, & dell’eſ

ſere ben riuſcito; egli riſpoſe , che nonhaueua hauuto

~il maggiorgusto in quella mattina,che in farſiconoſce

re in publico per impedito dilingu'a , poiche non pote—

uaſpeditamonte pronuntiare la lettera R. Domande* ~

ua ſpeſſo publiche riprenſioni,& cappelli in Referrer-io,

'coſa, chegià haueua tralaſciato in Collegio Romano ,

,tAA'r'n

nn

pere-lie inluogo di riprenderlo, lo lodauano . Et perche i _

dallo~stare ſuo ſempre aſſorto in Dio naſceua, che alle

v,volte non auuertiua , quando gl’altri l‘0 ſalutauano; in .i

Nn cappello, che iui ſi fèÎfare, fù di ciò auiſato, 8: ,

egli s'accusò di’rnolta ſuperbia,& da_ poi ſi mostrò ſem

— ;pre in Mila’noeſſattiffimo in questa- parte5facend0ſi for ,

ñ za-pet istaee inpublicotalmente vnito con Dio , che.; ,

`:non mancaſſe à questodebito' human'o . Era vn ſingo- -

;lat elletnpio d’humiltàa, dimodestia , d-'obedienza, 8c

..d'offcruanzaregolareàztutto quel-Collegi9~›,& perche

1. :cz ‘ ~ F f z per
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per tale era tenutoda tutti. ogn’uno~ con fiduci a’ gram

de, 8c ſentimento di dintione ragionaua con lui;1e be

ne egli,quanto à ſe,ſempre s’accostaua volentieri à i"più

feruenti,per potere con reciproco gusto trattare di coſe

diuore.Dopò la ſua morte il P-Bernardino Medici .l‘io

rëtino, huomo nö meno illustre per le ſue virtù religio

ſe,che per la chiarezza del ſangue,molto iñrinſc co di

I.uigi,mi ſcriſſe da Milano in questa guiſa . Mi diſſe il

il nostro buon Fratello Luigi , ch’egli haueua molto af'

fettoalla costanza , 8c perſeueranza in coſe picciole,sti.~

mando ciò,eome virtù molto neceſſaria per far profitto,

8: però nelle ſue attioni,& hore determinate ſempre ſer

uaua l’ordinemedeſimo. Diceua , che non era ſe non

coſa pericoloſa il guidarſi per aſſetto , 8c che la ſicura

strada era andare per via di lume,di cognix ione, e di ra*

gione: 8c egli s’ingegnaua di caminare vgualmente co’l

opera, 8c co'l lume; ſe bene mi diceua, che non gli pa*

teua mai d'arriuare ſin doue il lume gli mostraua , per—v

che quanto più andaua innanzi coll'opere , più ſcorge?

ua oltre co’l lume, Eta deſideroſiſſimo di patire [Tibuh

lationi, 6c mi diſſe, che non trouaua il più euidente com

traſegno di ſantità d’aicuno, che quando lo vedeua pa.

tire con buona coſcienza , cioè, vedendolo buono , 8c

vedendo, che Dio gli d‘aua occaſione di patire . Senti

ua nel cuor ſuo ben aſſai di tutti ,non però approuaua i

mancamenti etridenti 5 ma interpretaua in bene quello,

‘che ſi poteu‘a. Auiſaua altri de’ loro mapcarnenti con

gran carità, Br. prudenza, &ñdimandaua iſuoi . Mostra—

ua pietà, carità, prudenza grande in tutti i ſuoi affati,8c

'non mai leggerezza. ln tutto'il tempo,che conuerlai ſe

co, non vidi mai in lui primi mori d’alcuna paſſione 5 nc

`potei notarlo in coſa morale ,ne lo vidi mai fare errore

'volontario , ne anco in coſe minime ,ne mairompere;

' maI n l b
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colare,óche con tante virtù egli non appariu-a’ſingolañ.

re in c'oſa ver-.una ,1 8c queſta io la stimo 'virtù gran-.

diffima , che è quanto per hora mi occorre intorno à Î

lui . In queſto tempo medeſimo‘ ſi ſparſe voce per quel“

Collegio, che Luigi haueua ſegnalat'rffimo dono d’oras

rione, 8: che non haueua distrattioni in eſſa ;'Vn Padre

dottiffim0,& di molta' auttorità preſe occaſione di‘ tratq

tare più‘volte có elio lui di coſe ſpirituali, ö: nel diſco”;

ſo entrando nella via vnitiua'della perfetta carità ,da

Theologi ſacri chiamata Theologia miſtica , conobbe

chiaramente, che oltre molti altri doni di Dio ſegnala

tillimi, de’ quali era ornata queſta ſanta anima,haueua

di più grandi-(lima vnione con Dio , 8c prattieauaogni

giorno queſta via miſtica, eſſercitádoſt intorno à quelà

la diuina caligine , che inſegna ii gran DioniſioAreoÒ

pagita, 85 di queſto eſſercitio ne ſapeuame gustaua ,18:

vi era entrato tanto profondamente,che il Padre ne l’62

stò conſolato, 8c flupito inſieme 5 vedendo coſi alte ra

dici di heroiche virtù, 8c di eſquiſtta perfettione in vn

giouanetto , che à pena era stato quattr'anni in Reli*

gione, 8c à ſuo giuditio era già arriuato à tal grado , à

quale pochiſſi mi prouetti , 8c conſumati neiia Religio

ne ottengono graria di peruenirc: 8c perche ordinaria

mente,chi è tanto auanti in questa via vnitiua,pare,~che

ſenta pena in conuerſare co’ ‘proffimi; Se che ami di stat

Iene ritirato in alta córemplatione co’l Signore Dio,ló—

,tano da strepiti mondani, il Padre per tentarlogli ſog

:fiunſtz che ſi marauigliaua . come-egli non ira-.leſſe per

oſpetto vn tale eſiercitio , il quale parma-direttamen

-te opposto alla profeſſione-,cnc fa la Compagnia di'trat

~.tare , 8a. conuerſare con tutti, per- attendere alla ſalute

delle anime; duueflhe lavia mistica, 8c vnitiua per ſua

~ _ natura

\
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natura ritira tia-ogni forte di conuerſatione ſotto qualv

ſiuoglia buon pretesto, 8t elegge l’ottima partezſol'a,

cioè la contëplatiua,laſeiando,che gl’altri‘attendino al

l’attiua . >Riſpoſe Luigi., quando :io prou‘aſsi, .Checa-q

gionaſſe in me questi eſſerti , che V. R. dice, all’hora 'sì’,

che l'hauerei per ſoſpetta , 8t non buona per me . della“;

quale riſposta restò il Padre molto più stupiro di pri-i

ma, perche conobbe , che eglicon ſe nalato dono , da

gratia diuina ſingolare congiungeua l vna. 8c l’altra in-i

ſieme,in modo , che la‘vnitiua .non gl'impediua Fatti*

ua, ne queſta diſtur'baua' quella ,-.Bc era arriuato ì'

quel ſommo gradodi vnione con Dio per amore,& c6,

formità con la diuina volontà , nel quale l’animaina+

ingrata del Signore,ſcoprendo il zelo, che egli della

ſalute dell’anime, ſi ſente riſpinta dell’altezza, della cóç

templatione all'eſſercitiodell'aiutb delliganhne. . Onde

ilPadre da;quel tempo in poi àtutti—.andaua’ predicaua

do queſto-grandono di Luigi , 8t in tre varie ſue-ſcrit

tutehà dipostorqueſto con giuramentofifa: di già que.

sto Beato giouane per tát'e- ſuevirtù maturo per la 'glo›

riaeterna,'& per l’Angelica vita, c'hauena sëpre mena'-~

ta frà gl’huomini dellaterrats'era fatto degnod’andare

ad habitarefra: gl’Angeli del cielo,quádo Diogli diede

-ſegno di volerlo à ſe raccogliere, per dargli il premio,

:che nel breue ſpatio di ſua vita con molto ſtudio, & di:

-ñligenza s’haueua acquistato . Imperòche mëtre ſi ritro

-~uaua ancora in Milano , poco più d’un’anno innanzila

-ſua beata morte , vna mattina in tempo dell'orarion'et,

"ſtando.egli.in alta contemplatione, gli diede Diovnp.

óilluſtratione interna , con la quale glifece chiaramen—

.; te conoſcere-,che breui ſarebbono stati i giorni della vi

:ta ſua, &dipiù gli dettò -, che in quell’anno attendeſli:

rà ſeruitio con ogni perfetnione, & con istaccamenro to

* - - tale4… -ñ L
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tale ' cla:` tutte l’e coſe.,` &’fi deſſe con'maggior. ‘diligenb

'za di prima al culto interno, 8c esterno d'ogni' `vir-tin

.Per-tale illustratione ſenti interiormente vna mutatio*

'netanto grande; che gli-pareua di restate più’ del ſolito ñ

con l’a ffetto ſpiccato da tutte le 'coſe del mondo. Ten'- -z

:ie-egli àltutti ceiata questa riuelatione’,8c dé la ſcopri , :

-ſe non al ‘Padre Vincenzo Bruno, &adalcuni altri po
`

chi dopò, che fù tornato à. Roma, 8c atteſe à ſeguitare-i a

ſuoi studi di Theologia con. la medeſima diligéza di pri .,.

ma,ſe bene nó vi poteua hauere più applieatione d’ani— . ,

'mo, ne affetto come prima, ſentendoſi del continuo in- --_

teriormente ſpronare à porre tutto il ſuo cuore in Dio. _

Haut-rebbe egli hauuto caro di tornate à Roma , doue

haueua appreſo le primitie dello ſpirito Religioſo,& ha ,

ueua-tanticompa'gni , dz conoſcenti ſpirituali 5 ma per—

che voleua ſeruarc la indifferenza in tutte le coſe, &la

-ſciare diſe’lalibera'diſpoſitione à Superiori, ne— anco Q

questo ſuo gusto manifestauazvolle però Dio,che vitor

naſſe à conſolare tanti .ſuoi Fratelli ſpirituali , che nel

;Collegio Romano ſommamente lo deliderauano . 0n

de vedendo .il P… Generale ,che già egli haueua compì;

.Ìii—negnrijffler li-,quali -era statomädato in Lombardia,

ñ …-&- cheiera Ìpaſſato l’innerno ,T85 venuto.tempo commo

.~d0 per farvia'ggio; ſollecitato anco dal Rettore del Col

’legio'Romano , che lo deſideraua per ytileſpirituale- di

'tanti giouani, che della ,ſua preſenza‘, &conuerſatione

-s’appr’ofittauarno,determinò, che fuſſe richiamatoà R0—

ma,& R1 ordinato à me,che glideſſi di ciò la prima nuo

na;della quale egli'preſe-.tanta allegrezza', che-dubitò

:fuſſe troppa', 81 pregò il P. Bernardino Medici, chezdi

sceſſe per ciò vna meſſa, pregando Dio ,s’era maggior >

.:gloria ſua 5' che 'di queſto ‘ſuo deſiderio restaſſe mortifi—

cato: 8chauendopoco dopòticcuuto dal-Padre Gene

, .:alte ‘
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rale steſſo ordine di tornarſene', ſcriſſe à diuerſi lettere

di molto affetto, ‘Br in eſſe eſprimeua le cagioni,per le.)

quali rito gustaua di stare in Koma.ln vna ſcritta à me ,

,, dice queste parole .Credo, che non ſarà punto difficile

,, -il perſuaderui la conſolatione , ch’io ſento dell’aſſegna

,; rione mia al Collegio Romano, per riuedere i Padri, 85

,, Fratelli ſpirituali di là, che molto deſidero: però frà ti

,, to vengo-à participare con questa di quella conuerſa

,, rione,ch`e nel Signore nostro ſperocó maggior ſodisfat—

,, {ione di prima,eſſere per rihauere con voi, 85 con tanti

,, nostri conoſcenti; à quali vi prego mi raccommandiate

,, in particolare , benche in vniuerſale ex toto corde, 6:

,, mente , ö: animo, mi raccomrnando con l'aſſetto à tutto

,, il Collegio Romano. L’altra cagione ſcriſſe ad vn’al

troPadre ſuo già connouitio, à cui trattando della pri*

ma nuoua hauuta intorno alla ſua venuta à Roma , di-`

,, ce così .- Alla quale ſono io con tanto maggiore aſſetto

,, ‘per‘. cooperare ſubito, che ſia richiamato, quanto che,ſi

,, nobis est patria ſuper terra'm , non ne riconoſco altra ,

,, che Roma , doue genitus ſum in Christo leſu-. Hauuto

l’ordine ſi poſe in viaggio al principio del meſe di Mag

.gio dell'anno 1590. 8t tène nel far questo viaggio quel

modo di viuere , ch’era ſolito ditenere negl’altri , con

Imolta conſolatione ſpirituale, & edificatione de Padri,

che ſeco veniuanoi quali procurauano di distcrlo dal

:continuo meditare, veggendo, che egli quanto à ſeper

. ñlo più ſe ne staua in ſilentio, 8: come astratto . Per la...

-gran -caristia , che in quel tempo era. in ltalia , ſi tro~

uauano perle strade, 8: ſpecialmente per le montagne,

che diuidono la Toſcana dalla Lombardia , molti po

ueri affamati, quali veggendo vn Padre , diſſe à Luigi.

Gran benefitio ha fatto Dio à noi,Fratel Luigi,che non

-ſiamo nati,come questi poueretti, ö; egli con prontez

‘ - ñ za ri
4
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za riſpoſe ; Ma maggiore, che non ſiamo nati in paeſe

de’ Turchi . vPareua :ì'Luigi , che'dctti Padri lo riſpet-'"

taſſerq troppo ,_ & per carità loro ne haueſi'ero tropp!…

cura,onde conferi con vn’altro Padrie,che vult-ntieri ſa

rebbe andato in compagnia d’altri,i quali non gl’haucſ

ſero portato reſpetto veruno .' Giunto in Siena deſide

raua comtnunicarſr nella-camera .di ſantaCaterina Se

néſe , vi andò , 6c quiuiſeruiflia meſſaad vn Padre del

la Compagnia , &“tr commtrhi’cò con particolar ſenti

mento di diuotione . Fù richiesto nel Collegio di Sie-` `

nañ, a.,V0ier far'o Vt-í ſera-ione alii gióuanidella Congre-z

garione della Madonna , &chauendo accettatodi far

lmſi-Îritirò in Chor‘o ad orare -auäti‘il Santiffimo’Sacra_-’

mentozör inquel modo ſenza libri ‘s’apparecchiò,& poi'

ritornato in camera norò brenemëte in iſcritto ciò, c'ha,

ueua penſarci 8t fece vn ſermoni- c6 tanta diuotione,öcÎ

efficacia ,- che-accompagnata dalla qualità della perſo;

na ſua,già ben nata à quei ’giouani, moſſe molti di loro
à-deſlderio di laſciare il módo,& farſi religioſixke fù ne-ì

ceſſario danc’varic copie di q'uelſermone à molti,chp-'>

istant’emente lombiedmanogöcſîn’hora vn Padre Pre-d"

dÌGMQFÎC,CQnſffluä l’originale; di manodel Beato per ſua.`

duration; . LEiMantc giunſeàîioma’, doue ſù rac-‘
-; chlfflflóoyrtiuerſaLallegrezza,&.contentu de’Pa~ñ ſi'

.,; " z-,dri,;& fratelli del Collegio Romano , i-qua.- ’- 7 "

;‘.~ ,-z;~ , linon fiſariauano di vederlo,öc' parf ’

vso-vn

, ;.lar‘gli,,öedigustaredellaſua.a

- .Tri ?..zzjſaottſſimaeonuerſaf--s~ …. w.
-Ì‘, 2-",,71 ;Ã .' -' *ì libw.=.=ì`~‘ "JT ſſſ ì' '. ;mi

~ -r

a.; ›.. v ‘7- {f . v- i t

:
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. i Della conſumataperfettione del.

Beato Luigi, 6c della ſua.

Vltima infermità .ì_ CAP, V111.:

i ` E N`TE Z A. del Saqio; ne:

;I , prouerbie , che la vrra de grustr

" (quale egli chiama ſentiero ) è à ›

guiſa di riſplendente luce , che

da quel poco di barlume , 8c al*

bare del-la mattina comincian *o

o do, và creſcendo di chiarezza in‘

~ 4 7 ‘ maggior c-hiareZZaJinche giun

ga… à perfetto giorno , quando già il ſole è in ſomma al-~ñ

tezza.’Talefuia vita sñta di‘LuigiscominciòJſin dall’età

*di ſette anni à *riſplendere-perla candidezza‘ della ſua.; l

innocenza ; crebbeſempre-più la lua chiarezza, mentre '

con gl’anniandò-cam’inando di virtù in virtù , aaacun

flando nuouo lume,8L nuoni meriti 5 *giunſe finalmente

à tanta luce, 8c atanro ſpiendoredi ſantità,’che nOn ſo

lo ſi può dire , ch’era arriuare à .perfettogiorno , ma di

più, ch’egli fieſſoera diuentatolumiera ,che riluceuad

.nel mondo, come de Filippeſi diſſe i’Apostolo. Etſu

mai per .l’adietro s’era‘ dimostrato tale , in quest'vl ~

timoanno de’vgiorni ſuoi,pertale fù conoſciuto nel Col

legio Romano da quei, che Ioñconuerſarono; perche.)

Iiluceuanoíin 'lui virtù conſumate, :Sc fi vedeua staregià

co’l penſiero , r3( con l’affetto piùin Cielo, chein terra ,

L'… . ?i g 1‘ B; me
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8c menare vna vita quaſi estatica , 8c del tutto ſpiccata

dalle coſe mondane. Giunto à Roma, midiſſe queſte

parole . lo hò già ſepellito i miei morti,ne vi hò da pen

ſar più , è tempo hormai ,che penſiamo all'altra vita...- .

Poco do d’eſſere arriuato,andò al P. Rettore del Col

legio, 8c gli conſegnò tuttiiſuoi ſcritti 8c ſpirituali , 8t!

di 'ſheologia , Sc tra questi certe ſue ſpeculationi ſopra

ſan ’_l‘homaſo aſſai belle , che da ſe steſſo haueua fatte:

6c dimandandogli il~ Rettore, per( he ſi priuaſſe di quei.

ſcritti di Theologia, che gli erano neceflàrii , 8c ſpecial

mente di quei,c’haueua compoſti da ſe steſſo è riſpoſe ,5

che lo faceua, perche ſentina Vu poco di affetto à quelli

in particolare,.eome :i parto del ſuo ingegno,&.che noir

haueua altro aſſetto al mondo à coſa. veruna; &però ſi;

‘ priuaua d’eſſi per eſſere da ogni coſa del tutto.diſt_acca-

to . Era di più giunto ad vna maggiore ſottigliezza di'

perfettione , degna veramente `d’eſſere n‘otata,& imita

,ta da ogni religioſo, 8t è, che doue l’huomo naturalmë

te guſta , 8c ſente compiacimento , quando ſi vede ſin

golarmente amato,& accarezzato da perſone di conto,

6c ſperialmente da Superiori, come , che queſto ſia vnÎ

chiaro teſtimonia, & contraſegno della ſódisfattione ,-

che hann~›di noi; onde ſouente alcuni, .non ſolo ſe ne’

pregiano , ma anco nel parlar commune ciò raccon-I

tano . Luigi per lo contrario sfuggíua d’eſſere ſingolar

mente amato , 8c accarezzare , etiandio da Su perio

ri', 8c le alcuno di ciò gl’haueſſe dato ſegno, non corri

ſpondeua, 6c nedisgustaua. tanto era a fatto morto -:

all’amor proprio , 8c nemico,ch’altri-poneſſeiniui af-‘

ſetto-particolare .- 85 i `Superiori, che di’ ciò s’erano' aui— '

ſti ,a posta per dargli guſto non mostrauano di tenerne -

più conto,clie degl'altri tutti. Nella conuei ſatione co

me era ſtato ſempre affabíle , coſi in queſto t( mp0 era...

, Gg 2 diue`
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‘diuentìto affabiliſſimo , 6c piaceuoliffimó con"t’u'tti ,&

'con vnacarità` grande, 8c vniuei ſale tutti abbraccia*

ua vgualmente 5 onde ſì faceua :ì gara per ſentirlo nel;

le ricreationi ragionare’altamente di Dio, delle‘ co-V

ſe del Cieſo ,'85 della perfetrione. 8: sò per detto d’al}

mi, 8c per. propria iſperienza, che moiti ſi partiuad

no dalla ſua conuerſatione'più inflammati, che dall’oñ‘

tatione steſſa . Quando's’incontraua à ſolo àſolo con

alcuni,co’quali ſapeua di poterſi aprire confidentemë*

te’ , ſcopriua loro affetti tanto diuini dell'anima ſuamhe '

gli fateua restare attoniti , 8c porgeua loro materia di

{aſpirare , 6t di venerare inſieme vna così alta commu-`

nicatione con~Dio. Caminaua’ ſempre con la contin’uä

j preſenzadiuina ſenza mai distraherſi‘da quella, &era

tanto pieno diamoredi Dio,che qÌÎando ne ſentiua leg—

geretà tauola,òragionare; ‘tutto s’intenerifla interior-è

mente, 8t ne daua ſegni nell’esteriore co'l infiamm‘arſi‘

tuttu ſenza potere in quel tempo dirpat'ola . VnaVolta

fra l’altre stando àtauola, 8c vdendoleggere’ non sò ,‘

che coſa dell’amor diuino , ſi ſentì ’ſubito accendere in

teriormente come vnÎfuoco ,* 3cfi1>sfi>rzato à' ceſſare di‘

man lare, del che auistici noi , che era‘uamo à quella.;

tauo a, ö: non ſapendo, che coſa haUeſſe , dubican

do , che stcſſe male ," lo mirauamo fiſſamente , 8t l’ín-ſij

tetrogauamo, ſe gli mancaſſe coſa veruna ; 8c egli non’?

petendoci all’hora ‘riſpondere ‘, &îv'edendoſi ſcoperä

to., tanto più ſi vergognaua ‘, 8c staua con gl'occhi baſfT

ſie. gl'vſciua da gl’occhi quaſcheſagr-ima , 'haueua la..."

faccia infocata , 6t il pettntan'to gonfio ,'che'dubitain—

mo, che non ſe gli romprîſſequalclie vena del pettozon

de tutti gl’hauenamo granitompaſsione; &- verſo il-fine‘.

ddla menſa :i poco à-poco ritornò aſl'eſſer ſuo . Aſñ‘

cuni , ch: ſap eu‘ano questo , ſoleuano'nella ricrear‘iof

‘3-4 o ì “in’
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ne introdurre à? posta ragionamenti della carità di Dio'

verſo il genere-humano , per vederlo arroſſire z altri

per lo contrario interrompeuano à posta tali ragiona*

menti per nonfarlo patire , 8t per non cagionarglr dan

no alla ſanità. Paſſeggiaua perle ſale, & per-li corri-‘

dori con la mente tanto astratta ,2 che bene ſpeſſo pro

uai à paſſargliinnanzi per ſaluta: lo, 6: egli non s’aue*

deua ;7 altre volte ſe ne staua' ne’ medeſimi luoghi re

citando corone, &altre ſue diuorioni, 8t cſi-'quando

in quando s’inginocchiaua , 8t staua cosi vn pezzo , e

Poi rizzandoſi , di li à poco. tornaua à inginocchiar

ſi , 8c done in altri il farein publico tali coſe hauereb.

be potuto parere ſingolarità , in lui ogn’vno l'approuar

ua. Aſſegnòinquest'annoyn'hota- per giorno alla let

tione de’ libri ſpirituali, 8c pareua, che gustaſſe aſſai de’

ſoliloquij di ſanto Agostino, della vita della Beata Ca.

tcrina da Genoua ,della eſpoſitione della Cantica di S.

Bernardo ,› 84 in particolare di’queila Epistola intitola*

ta , Ad ſratres de Monte Dei, che ſileggc fra l’opere di

ſan Bernardo , nella quale haueua tanta prattica, che

quaſi la ſapeua à-menre.; Br mentre leggeua'., andava.;

eauando, '8t notando in iſcritto certe ſottigliezze ſpirí~

tuali, le-quali trouámo ſcritte di ſuo pugno dopò la ſua

inerte. Wandoal Nouembre del l 5 90. fu per comino‘

çiare il quarto, 8( vltimo anno di 'l heologia , il Super

riorelo sforzo ad accettare vna camera ſolo , 8c egli fë

istanza d’hauerevn piccrol bue-o (per coſi dire)-in ci*

ma d’vna ſcala,vecchio, annegrito,baſſo, stretto,con

vna ſinestrinaſopra vn tetto ,8t tanto. piccolo ,che non

vi capíua ſejnon li ſuo pouero letto, ma ſedia diſegno;

8( `rn'inginocchiatoio , del quale ſi ſeruiua ,per ſit-urn

lino a ſiudéare,on.de ſembraua più tosto vna prigionu

engliſh, che ma carriera , 6c per quello nonera i -ſoò

. .o
I
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lito darla à studiantí. öe viſitandolo vn’di in quel luó

il Padre Rettore , lo trouò tutto conſolato,8c che gode**

ua di quel picciolo tugurio , come ſe fuſſe ſtato vn gran

palazzo; 8: noi ſoleuamo dirgli per ricreatione, che c0

. mc ſanto A leſſio eleſſe di stare ſorto vna ſcala pouer-a

mëte, coſi egli haueua eletto di stare ſopra d'vn’altra in

quel tugurio . In ſomma viueua con tanta perfettione,

che neſſuno poteua notare in lui coſa, che ſi poreſſe dan

nare di peccato veniale, come diuerſi 8c Superiori ſuoi,

8c compagni,& códiſcepoli hanno diposto in varie ſcrit

ture. Di piùil ſuo confeſiore diceua,che non vdiuamai

le ſue confeſſioni,che da quelle non restaſſe egli illurni -

nato : vn'altro Padre, che per due anni in circa habitò

ſeco nella medeſima camera nel Collegio Romano,con

giuramento dipone , c'hauendo l’vn',e l’altro di loro

hauuto ordine dal Padre Rettore d’auíſarſi con carità li

difetti, che l'vno nell’altro notaua ;in tutto quel tempo

di due :inni non potè mai vedere,ne norare in Luigi co

ſa veruna,ne picciola,ne grande, c’haueſſe minima om-Î

bra di mancamento, tutto, che ſempre gli ſteſſe innanzi

gl’occhi , 8c conuerſaſſe ſeco con ſomma confidenza , e‘

strettezza . Era questo ſanto giouane compostiſſimo ne

ſuoi-aſſetti , vigilantiſlimo nella custodia de’ ſentimenä

ti, vnitiſſimo con Dio,zelantiſsimo della ſalute de' prof

ſìmi,& della perfettionede’ ſuoi compagni, & Fratelli ,~

6c in vna parola era vn ritratto di ſantità , 8c di perfet

tione , & per tale tenuto, e nella Religione, e fuori. Vn

Padre predicatore l’haueua in tanta veneratione per la

ſtraordinaria ſantità ſua, 8c gli portaua tanta riueren

za , che non osò mai d’accostarſi à conuerſare ſeco , ne

à parlargli , tutto che n’haueſſe deſiderio , 8: commo—

dità di poterlo fare . Pochi meſi prima , che s’ama

{aſſe l'vltima volta , ſi ſentina rapire dal deſiderio della

t. celestc
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celeste patria , 6c ragionaua ſpeſſo , 8t volentieri della...

morte . fra l’altre coſe ſoleua dire , che quanto più e'in

viueua, tanto più gli creſceua il dubbio della ſua ſalute;

8c che ſe più _fuſſe viſſuto,& cö l’età maggiore gli fuſſero

ſopragiüti maggiori negotij ,8c fuſſe fiato fatto ſacerdo—

te, molto più incerto ſarebbe ſtato della ſalute ſua . Ré

deua di ciò la ragione,perchei ſacerdoci,& per l’offitio,

che recitano, & per la meſſa, che dicono,hanno daren

dere gran conto à Dio, ñ& molto più quei, che maneg—

giano le anime, 8c confeſi'ano,& predicano,.& ministra~

ao ſagramenti , 8c gouernano altri .ma in quello stato,

v nel quale all’hora ſi trouaua, nó hauendo ancora gl’or—

dini ſacri, hauea qualche maggiore ſicurezza di douet

ſiſaluare,per non eſſere stato impiegato in negotij gra*

ui,& conſeguentemente per non eſſere l’anima ſua gra-.

tarmente offeſa. perciò diceua , che volentieri harebbe

accettato la mort'e in quell’età , ſe à `Dio fuſſe piaciuto

di tirarlo à ſe . Gli-fe Dio la gratia ‘con l’occaſionu ,

che ſi dirà . ñEra l'anno 1 59 t. traua‘gliatiſſìmo da vna ~

mortalità vniuerſaie per tutta Iralia,cagionata dalla ca

riſtia grande , & dalla fame , che in ogni luogo ſi pari

ua . &e; in Roma ſpetialmente mori vn numero grandu

di gente,che con la ſperanzadhauere limoſine da tutte

le parti vi concorreua . i Padri della Compagnia,partc

con limoſíne proprie, parte con quelle,.che da altri cer

carono, s’ingegnarono con ogni loro ſa ere,e parere di

{allenarela miſeria commune . 8c non olo ſeruironoì

varij ſpedaü di Roma; ma per tale biſogno il P. Clans

dio Acquauiua Generale .( quale nella medeſima oc

caſionc aintò ancoperſonalmente al ſeruitio etiandio

de’ leproſi ) volle, che da'Padri ſ1 apriſle va nuouo ſpe

dalc à:tempo,come ii fece .. In questa occaſione ſegna

lata ſi .dimostrò ia carità di Luigi, il .qualepiù voltean— ›

‘ ' -dòrcx
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e dò per Roma cſiercando’limoſina per i poueri'inferm’i ,ih

che faceua con tanta ſua-allegrezza, che daua ammira-ñ‘

tione à chiunque‘ lorimiraua . ‘Vna volta inzparticolaó'

re ſapendo eflere‘arriuato in Roma vu Prencipe nobiliſ-í

ſimo,venuto per negotiare con Papa Gregorio xiv.che.

inquel tempo regnaua;~Luigi,c’haueua conoſciuto, 8c'

pratticato .quel ſignore da giouanetto , 8c ſcorto .in lui

ſentimento.delle coſe di Dio, domando licenza dal l’a

dre Prouinciale d andare àviſit'arlo con ’vn habito_ rap

pezzato,-& con le ſaccocCie in ſpalla, 8c diſſe di far ciò,

prima per hauere vnaibuona limoſina-peri poueri del.

lo ſped ale; 8c poi‘,perche hauendogli quel Signore _mo-2

ſtrato ſem pre particolare aſſettione , gli pareua obligo:

ſuo il vedere di giouargli ſpiritualmente., `& perimîpri

m-ergli meglio il diſpregio d'itutte le coſe mondana.” ,I

giudicauaeſſermolto à propoſito ilviſitarlo :con quel;

habito vile. ottennelic’enza) dc vi andò ,43: Per-“quanto

mi raccontòñpoiril Maggiorduomo .di quel'Signm'ei-JE;

conſegni l’vno,& l’altro ſine,che pretendeua, perche,&~
hebbe vna groſſa limoſina-per i poueri , .8c vrestò quel

lirencipe molto compunto , &.ediſicato,& neparlò cÒn

granſentimento . Di più, Volle Luigi andareí in perſu

n-a à ſeruire glîinferrni nello-ſpedale, 8c_ facendo i Supe

riori difficoltà in dargli licenza, egli con ſanta' iſtanza.).

allegando l’cſſempio d’altri,che vi a'ndauanod'otte’nnez

&viandò più volte inſieme con altri compagni.Adóvno

;ſi queſti per-nome detto Tiberio Bondi , ſù da non-sò",

chi'aùiſato , che miraſle bene ciò,che faceuatperchu

y’era pericolo-di conta gionezör egli riſpoſe, che_ hauen

do innanzi :i gl'occhi l’eſſempio di_Luigi ,oche-vi randa)

‘con tanta carità, non haut-rebbe' mai ſapum ,netvo’s

-lutoritii arſi perqualſiuoglia pericolo anco di morte“;

-Qtzcſiomedeſimo in quei giorni ſi ſentì accendefe d’vn

*i ni oli
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inſolito feruore di ſpirito,‘tanto,che moiti,che prima…,

l’haueuano‘ conuerſato , &vedeuano in lui quella ſu

bita mutatione, 8c feruore , ſi stupiuano , 6c rallegraua-ſ

no inſieme,& à püto à lui toccò ad eſſere il primo à mo

rire di quel male , come dapoi ſi dirà. Andaua ſem

’re inſieme con eſſi qualche ſacerdote/per confeſſare.)

~l’infermi , 8c frà gl’altri v’andò ſpeſſo il Padre Nico-g

lo Fabrini , Fiorentino , huomo di :gran *giuditio , 8::
"ieno di carità ,8c virtù religioſe , che all’hora era MiL-ſi

nistro del Collegio Romano, 8t haueua grande intrinſí

chezza con Luigi, 8c mentre fit Rettore del Collegio di

Fioren‘za poſe in iſcritto quanto occorſe in questo _ſpe
dale,& nellav infermità di qucsto Beato . Era da vn can

to liorrore grande il vedere tanti moribondi andare uu- g

di per l‘oſpedale, cadere ne’ cantoni,8c per le ſcale mor

ti con gran fetore, ö: ſchifezza :ma dall’altro canto fi

ſcorgeua-vn ritratto della carità. del Paradiſo} in vede

re il B. Luigi , 85 ſuoi compagni ſeruire con allegrezza

grande à gl’ammalati , ſpogliandoli , mettendoli in lee

:"0 ,'lauando loro i piedi, rifacendo i letti, dando loro à

mangiare,catechìzandoli per le confeſſioni,& eſſortan

doli alla paticnza . &ſu notato dal detto Padre , che;

Luigi per lo più staua intorno à i più ſchifoſi , da quali

pareua non ſi ſapeſſe distogliere . In questo cſſercítio

di tanta carità , eſſendo il male contagioſo, s'attaccò

à molti di questi compagni di ‘Luigi , 85 il primo à ſco

prirſi infermo fù il ſoptadetto Tiberio Bondi ,- che.)

p'resto ne mprì, non ſenza vna ſanta inuidia di Luigi , il “

'uale vedendo questo ſuo compagno già moribondo ,
diſſe ad vn Padre ſuo condiſcepolo.0’ quanto volentie- i

ri cambierei con Tiberio, 8c morirei in luogo ſuo,ſe Dio

N. S. me ne voleſſe far gratia:& facendogli detto Padre

non sò,‘che replica, Luigi riſpoſe . Dico queſto perche"

~ . H h adeſſo
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adeſſo hò qualche probabilità d’eſſere in gratia di Dio,

ma non sò poi quel,che ſarà per l’auenire,& però mori- ñ

rei volentieri . Ne tardò Dio ad’eſſaudire il ſuo deſide

rio, imperò che, ſe bene i Superiori hauendo visto, che

molti di quei , che ſeruiuano à quello ſpedale, cadeua

no grauemente infermi,non vollero,che Luigi vi andaſ-_

ſe più 5 egli nondimeno con ſanta istanza tornò à pre

garli , che ve lo laſciaſſero andare , 8c al ſine gli ſi] con-.

ceſſo l’andare allo ſpedale della Conſol atione,doue per

ordinario non ſogliono stareammalati d’infermità con

tagioſa.Con tutto ciò quaſi ſubito s’ammalò ancor’egli

dello ſteſſo male de gl'altri , Sr fi poſe in letto alli 3. di

Marzo del r 5 9 r. 8t ſubito ,che fi ſenti ſoprapreſo dal

male,stimando,che quella infermità doucſſe eſſere l’vl

rima ( conforme al ſentimento da Dio hauuto in Mila

no) ſi riempì di straordinaria allegrezza , dimostra ndoñ,

la nel volto, 8: in ogni attione . Et quelli, à` quali egli.

haueua confidato la riuelatione di Milano, da quellu..

grande allegrezza ſua argomentarono , che già fuſſu

giunto il tempo della ſua riſolutione tanto da lui bra-:

mata,come in effetto fù . Sentendo egli così grande inj

?ſe il deſiderío di morire , hebbe dubbio, che vi poreſſe`

eſſer’ecceſſo , 8c per accertarſene,lo domandò al Padre

Bellarmino ſuo confeſſore,& venendo da lui alii-curato.,

che il deſiderio della morte per vnirſi con Dio , non era

altramenre male , ( pure-he fuſſe con la debita raſſegna~

tione)8t che molti Santi antichi,_& moderni l’haueuano

hauuto; egli tanto con maggiore affetto ſi diede tutto à
enſieriſidellavita eterna. Crebbe in modo la maligni

tä _del male,che nel ſettimo giorno lo conduſſe in termi

ne di morte , per eſſere, come ſi credeua ,febbre pesti—

lentíale; 8: egli con molta istanza,& diuorione prima ſi

confeſsò,8t poi riceuè il Viatico, 8t l’Estrema vntìonejh

' - ' per
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per mano del P. Rettore, riſpondendo ſempre à quelle

orarioni con grandiſſimo ſentimëto di diuoriene,& con

pianto de'circostanti , che‘ſi doleuano della perdita di

cosi caro , e ſanto Fratello .’ Et perche mentre egli era...

ſano , 8c fa‘ceua tante Penitenze , & mortiſic a‘tirñni ,

che pareuìa s’abbreuiaſſe la vita, molti ſuoi famigliari#

Padri,‘e Fratelli per l'amore , che gli portauano , lo ri

prendeuano , dicendo., che ſe non prima , almeno nel

punto della morte n’haurebbe hauuto ſcrupolo , (come

ſi racconta , che l’hebbe ſan Bernardo d'hauer troppo

~ mal trattato il corpo ſuo) egli per non lastiar veruno

con queſto dubbio , hauendo riceuuto il ſantiiſimo Sa— `

'cramento per Viatico,& eſſendo piena la camera di Pa

dri , 8c di Fratelli, pregò il P. Rettore, che diceſſe à tut—

ti , come egli non ſenriua ,altrimenti ſcrupolo dique

ſto; ma più tosto l'haueua di non haucrfatto molte altre

coſe, le quali credeua, c'haÌierebbe potuto fare, 8c che

’gli ſarebbono st‘ate conceſſe dalla ſanta obcdienza, la..

quale gli toglieua ogni dubbio; Di più , che egli non

haueua mai fatto coſa veruna'per propria volontà , ma

ſemprec‘o'n‘ licenza de Superiori. aggiunſe anco,che nó

häueua ſcrupolo d'h’auer mai traſgredito regola alcu

na-(il che diſſe, acciò neſſuno restaſſe ſcandali: ato,òof-`

feſo ,ſe gl‘haueſſe visto fare qualche coſa di più degl'al

tri , &‘fu’or’i dell'ordinario)'le quali coſe tanto più com—

m'oſſero ’ratti à tenerezza . Entrò in quella camera il P.

Pr“ou‘iriciale, 8c Luigi veggendologli dimandò licenza.

di‘farè’vñadiſciplina , 6t riſpondendoil Padre , che;

iron‘h’au‘erebbe potuto batterſi . stando coſi debolu ,

ſo'ggiunſe egli. ‘Almeno , che mi barra vn'altro tutto

da caPo à piedi; diſſe il Padre, che ciò in quel tempo

non ſi poteua , perche chi l’haueſſe battuto , harcb

b‘e portato pericolo d'irregclarità ; 8: egli vedendoſi

` ‘ H h 2 negato '
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.negatoancora questo , chieſe di nuouo con grande..

istanza , ch'almeno lo laſciaſſero morire in terra , tanto

fin'all'ultimo ſpirito ſi mostrò ſempre amico della Cru-'

ce, delle penitenze,& della mortificatione. ma ne anco

questo gli fù permeſſo . Si teneua quaſi per fermo,ch’e—

gli doueſſc morire quel di , ſettimo del male , nel qual

giorno egli compiua venti tre anni; ma Iddio vollu ,

che quella malignità ſi mitigaſſe , 8c andaſſe il male in

lungo,acciò poteſſe laſciar noi più edificati degli eſſem

pi d’ogni virtù , che ci diede stando nel letto infermo .

.In tanto corſe voce à Castiglione , che egli era morto,

(Se `la Signora Marcheſa ſua madre, &il fratello gli fece

ro fare ſolenni eſſequie: 8c quando poi giunſe nuoua... ,

che non era altrimenti morto, il Marcheſe Ridolfo ſuo

fratello per allegrezza ſpezzò vna catena d'oro , che ſi

trouaua al collo , 8c la diede in pezzi à quei, che ſi rroñ`

uarono preſenti à tale auiſo . Paſſata quella prima fu

ria del male,restò Luigi con vna febbretta lenta erhica,

che :i poco à poco l’andò conſumando per lo ſpatio di

più di tre meſi,nel qual tempo,occorſero molti particol

lari .di gríde edificatione, ma perche non è fiato poſſiſi

bile racccrglierli tutti,atteſa la diuerſità,& moltitudine

delle perſone, chelo viſitauano; ne portò qui ſolo alcu

ni pochi , che à _' mia nOtitia ſono peruenuti . (Lian-f

do s’ammalò , Fu posto nell’Infermeria in vn letto , ſo;

pra del quale era vna trabacca di tela groſſa, &roz

za . con vna stora , la quale era stata poſta per vn vec

chio infermo , Luigi dimandò al Superiore licenza..

di farla torre via per istare in vn letto , come tutti

l'alrri: ma gli ſu , riſposto ,’ che non v’era stata poſta...

per lui, 8c che per eſſer coſa poucra , 85 rozza , non...

v’era pericolo,che patiſſe la pouertà religioſa.& egli ſu

bito ſi quietò . Nel principio del ſuo male ordinèàil Me}

‘ co
L
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dico à lui , 8c ad vn’altro, che s’era-ammalato della ſteſa“

_fa infbrmir’àwna medeſima medicinzbmolro fastidioſa à, ,

pigliare . quell’altro~ s’ingcgnò di beuerla quanto, più

Presto potè per non ſentire la nauſea,adoprando percio

anco altri aiuti, come fi ſuole: ma Luigi per morrificar

ſ1 , preſe il bicchiere in mano , öc cominciò à’beuerlad:

adagio , adagio , {come ſe fuſſe stata vna ſoauiffinia be.

ùanda , 8c non mostrò ſegno veruno del diſgusto , c’ha?,

ueua ſentito in prenderla -‘ Haueua l’Infermiero postq

ſopra vna tauola della ſua camera vn poco di zuccaro

candido, 8c di ſugo di regoliria per dargliene à tenere

in bo'ccadi quando in quando per lo catarro; doman;

dòegli ad vn Fratellovn poco di quel ſugo di regoliria,

‘quello lîimerrogò , perche non domandaſſe iù_toiio_i_l

Zuccaro ?riſpoſe , perche queſto, è più coſa a pouerot

Vdi dire mentre era infermo nel letto, che v’era perir

colo,che fi ſcopriſſe in quell’anno“peste in Roma,& egli

non ſolo s'offcrſe al Superiore, ſe guariua, d'andare à.

ſeruire gl’appestati , ma di più venendo vn giorno viſi*

tato dal Padre Generale , gli chieſe licenza di farne vo

to, 8c 'hauerîdola ortenuta, io fece conmolro ſuo gusto,

8: con edificatione di quei,che lo ſeppero, öc noraronó

.in quest’arto la ſua gran carità . Vennero più volte à vi

ſita‘rlo in' qucli’infermità il Cardinale ,della Rouere , 8c

il Cardinale Scipione Gonzaga, 8c Luigi ſempre parla

ua con loro di coſe ſpirituali,& della vira beata con giá*

de edificatione di detti Signori, à quali dicëdo il Padre

Rettore, che non accadeua s'incomrnodaſſcro , perche

egli hauerebbe fatto ſapere loro , come Luigi steſſe; ri
ſpìoiero, che non poteuano fare di non venirci, perche

neprírralieuano grand’vrile ‘per le anime loro. Col Car

dinale Scipione in particolare( che per eſſere gotta-ſo ,

fifaceua po'rtare,&pareua nonfi ſapeſſe partìrcſdal let

' to u0`)
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to ſuo) entrò vna volta à diſcorrere Luigi della ſua vi-,

cina morte, 8c della gratia grande , che Dio gli face

ua in tirarlo àſe in quella età gioulnile , 8c il buon-.i

Cardinale lo staua ad aſcoltare con gran tenerezza per

v l’affetto , che gli portaua : gli diſſe fra l'altre coſe Luigi

d’eſſere obligato a riconoſcere Sua Signoria Illustriſſi

ma per padre, 8: per lo maggiore benefattore,c’haueſ

'ſe in questa vita, poiche dopò tanti impedimenti,& c6

trasti, era entrato nella Religione per mezo ſuo. ll Carf

dinale moſſo à lagrime,riſpoſ;e,ch'egli era quello, che)

doueua hauere obligo à lui , 8c che non ostante la diffe

renza dell’età , lo riconoſceua per padre ,8t maestro

ſuo ſpirituale ; 6t confeſſaua di quanto giouamen—

to,& conſolatione ſpirituale gli fuſlero ſempre state.;

— le ſue parole , 8c eſſempi . 8c poi partendoſi tutto com

`moſlo,diſſe à quei,che l’accompagnauano,quanto gran
diſpiacere harebbe ſentito,ſe questo giouane fuſſe mor-ſi

to, affermando di non hauer mai parlato ſeco , che non

fuſſe restato con vna quiete d’animo straordinaria; 8c

che egli lo stimaua il più felice huomo di Caſa Gonza

ga. Staua in quel medeſimo tempo ammalato il P. Lo

douico Corbine’lli, Fiorentino , vecchio d’età , con cui

haueua Luigi reciproca corriſpondëza d’amore, 8c ſpeſ

ſ0 ’mandauano à ſalut'arſi l’vn l’altro; & aggrauandoſi

ogni di più il male del P. Lodouico,otto giorni prima.;

di morire, dimandò all’infermiero con molta istanza.; ,

che gli portaſſe in camera Luig`i,il quale per la ſua indi

ſpoſìtione non ſi poteua più reggere in piedi,& ciò de

ſideraua il Padre-,perche'teneua Luigi per vn säto: l'ln

fermiero gli fece‘la gra‘tia, vesti Luigi, 8t lo portò alla..

camera del Padre . Non ſi può eſprimere quanto gran

conſolatione riceueſſe quel buon vecchio di questa vi

ſita , 8c con quanta tenerezza, 6t diuorione lo vedeſſe;

8t dopò,
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8c dopò , d’eſſere stari vn pezzo ragionando inſiemu ,’

8c animandofi l’vn l'altro alla patienza , 8c raſſegnatioq

ne nel diuino beneplacir05diſſe il vecchi(xbox—”Fratel

lo Luigi, io morirò facilmente , ſenza più riuederuí , &

però voglio adeſſo chiderui vna gratia , 8c non me l'ha

uere à negare, 6c è, che prima_ , che vi partiarezdi quà ,

mi diate la vostra beneditrione . restò artonito, 8c morñ,

tificato Luigi à tal richieſta, 8; diſſe , checiò non con

ueniua , anzi douea eſſere tutto il contrario , perche il

Padre era vecchio , 8c egli giouane, il Padre ſacerdore,

6c egli nò, 8c che tocca al maggiore il benedire . il vec

chio per la diuotione,che à questo ſanto giouane haue

ua , istò di nuouo,che non voleſſe laſciarlo in quell’vl

timo punto ſconſolato ,6c pregò l’lnfermiero , che non

lo pórraſſe via, fin che gl’hauefle fatta la gratia . ll ſag -

gio giouane ripugnaua , pure al fine perſuaſo à ciò

dall’Infermiero,trouò partito per non iſconſolare il vec

chic, 8c inſieme per conſeruare la. ſua humilrà,& fù,che

alzando la mano ſegnò ſe steſſo,con la croce,8c diſſe for

:e queste parole. Iddio N. S. ci benedica tutti due , 8c

preſa dell’acqua benedetta, n 'aſperſe il Padre dicendo.

Padre mio Dio N. Sig. colmi V. R. della ſua ſanta gra

zia , & di quanto deſidera à gloria ſua , preghi per me

-del che il Padre restò grandemente conſolato , 8c ſodi[

fatro; & egli ſi fece riportare alla camera , 85 lecco ſuo.

’Vn’altro ſegno .di diuotione verſo Luigi mostrò que

fiohuon .Padre,,& finche stádo nell’eſrremo diſſe all'in

fermiero , che deſideraua. d'eſſere in ogni modo posto

nella ſepoltura, nella quale douea eſſere ſepelliro dopò

mortequesto Beato giouane , non ostante , che questa
fiaflſie d—iuerſa da_quella.de’ Sacerdoti z 8c così fù eſſegui

to pei' ordine de’ Superiori. Riferiſcono alcuni, chu

Luigipredicare‘, che quello Padre ſarebbe morcodxiaríe

ma
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ma di lui, come poi ſeguì , imperòche morì al primo di

Giugno la vig’lia della Pentecoste :ù l’hora di mela.;

notte, venti giorni auanri il felice paſſaggio à miglior

vita di Luigi. Staua il detto Padre in vna camera aſſai

distante da lui, 8t in vn corridore diuerſo , ſenza, che.:

Luigi ſapeſſe , che steſſe per morire quella ſera, 85 non

dimeno in quella notte gl’apparue tre volte, come egli

fieſſo raccontò la mattina ſeguente all’lnfermiero; il

q'uale,eutrando la mattina in camera per apririn laxſi

nestra,& viſitarlo ſecondo il ſolito , gli dimandò come

fuſſe stato quella notte , 8c Luigi riſpoſe le ſeguenti pa

role . L’hò paſſata ſtraordinariamente male, 85 con tra-È

u'aglioì quaſi'continuo di ſogni fastidioſi , 8c strauagan-È

ti, ò più preſto d’apparitioni , perche tre Volte hò visto

il buon Padre Corbinelli tutto affannato , il quale la‘

prima volta mi diſſe. Fratello adeſſo è il tempo di rac-ſi .

~commandarmi di cuore à Dio, acciò ſi degni ſommini-ì

strarmi la patienza, 8c fortezza neceſſaria nel graue, 8c'

'pericoloſo accidente , che patiſco ,’ non bastando à me

l’animo ſenza ſpetiale aiuto di S. D. Maestà d’hauerla;

come conuerrebbe . Io destandomi , credetti , che fuſſe

ſogno, 8c diſſi à me steſſo , meglio faresti à dormire; la

ſcia andare queste baie . poco dopò à pena ripigliato il

ſonno,il medeſimo Padre mi ſi fè vedere la ſeconda vol

ta,& pregommi più istantemente di prima,che l’aiutaſ

ſi con feruenti orationi, poiche la grauezza del male ſe

gli rendeua quaſi intolerabile : ritorno à riſuegliarmi ,

&riprendo la mia leggerezza di nuouo, 8c propongo

.di dimandare la mattina vna penitenza per la negligèó‘

za in vbidire al Medico, 8c à Superiori, che _mi com

mandarono , ch’attendeſlì à ripoſare . Et ecco , che

mentre di nuouo m’addormento; appariſce la terza vol

ta il medeſimo Pad're,& mi-dicc. Fratello cariſſìrno,giò~

gia
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ſonoail’estre’mo punto -diquesta miſera vita' , Pregaterz '

Dio', che il paſſaggio *ſia fdiCe z' 8C Che PerſaamiſeriÎ-i

cor'dia 'mi raccolga nella-gloriad'elſaltra _s ;done io non)

mi- ſdordcrÒ-di pregare' ſcambienoimcnte per voi;v _Con Î

qu’esto 'mi' ſuegliai’di maniera ,u che non è .fiato-Pombia",

le' `_ſetr'ñare pinocchio'in'tutto il rimanente dellanotte ,'

restando io attonito di queste apparitioni, 8; penſando-4

uièſo’pra profondamente:. .'L’infierinieroreiòsvditozdilſi- z

mulò` , 8: ſenza dar ſegno alcuno dinuitauiglia,_gii E: t;

aiu—injoÎc'Òn dirgli ;the queſiierano-.ſogniz & fantaſinîe ,

&‘ch’eii P: Corbìi'nelli stauabenejcperò non ſi pigliaſ- ~ ,

ſefaiiidioz 8: ace-io: gli procuraſſe ;ii-ripoſarevmpocoì

non gli-'ſcoprirgchez ſſe morto i; ne Luigi: replicòanni;

per all’hohi; macari altra occaſioni-{MW pòíſidiiaùer:

ſaputo'dilcerrozìrion-ſdlo,èhe~ii,Padre 'emana-rw, ma* di ,

più ,ch’era-'andata in~ Pàr’adiſdzfl'rmperòflche. ,1 eſſendo:
interrogato ſſd‘a‘l- PadreſiRohc’i'to Beyonmion,ilchezeofü, H

ég’li‘éredeſſe di quçil'anima’, 85 ſeîpeqſauaî .che foſſe in` .

Purgatorio ,riſpoſe-'con granzſicurezzaqueſie .parole ,

è-paſſata ’ſolo .per-il Purgatorio…, dalla -qualríſpostail

Padreiae‘c’olſë, 'ch’egliíl’liaueſièſapntope'r diuiríaîriu'e—È
ff

läiiohè 'íſpërche eſſendoìLuigi ;pitt-natura ſoprarmodd, .…

donii'delrato heiîpatlárel,`& riſeruatozinaffermarcle coſe: ,

fédubbie ,non hauerebbe;dettoxariton'iſoluramente al;
'i

ſiro‘c'bnfeſſore, che ſold fuſſe-paſlata per. lo ngätoriw .

ſé'daîblo non n‘e haueſſe -hauuto ſicura riuelarionu a

Ceieati‘arno noi tutti insquesto‘ tempo di iperſuadergli i

Edd-vàfièk’agiWigcht:ſarebbe ſtatobene, .ch’egli .chieò'

’çleſſè-"È‘Dio di îreſiare’in 'vita, ſi acquiſiarc 'maggio'e . t

ri meriti ,-comeiancò per.. poreregiouar .più al proiiimo g ..

8c all-a Religioneìçü egli à-tutti riſp'cmdeua . Melius eſì‘

‘diſſolui ,‘85 lo diceua con tantoſentimento , 8c affetto , _ _

*13.* . s A li &con
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8c con tale ſerenità della faccia , che ben ſi conoſceuL.. A

questo ſuo deſiderio non eſſere per altro , che pervniriì ì

quant prirna ñinſeiparabilmente con Dio . In questa... ,

ſua infermità ſcriſſe due lettere alla Signora Marcheſa

ſua madre,;vna l‘adettò nel principio quaſi del ſuo ma

lc z quando di già era paſſata quella prima _furia , nella ~

quale {lette per. morire, 6c in questa dopò d’hauer-la c6

ſolata; 8c eſſonata acthwek’patienza ne’ trauagli , ſog

giùngeua le ſeguenti paroieí.. - -- _ ,3- _.- , ~

. -îo vn‘meſe fi-ſgridstam>p`erriceuerc dañDio N. S. la

maggior gratia ','> che‘riefluere poteſſi ,cioè per morire ,

(come iperauo)inÎgratìa ſua;&-d~i già haueua riceuuto, ii

Viatico,.&l’Estre`mà Vittime-però è piaciuto al vSigno—

redi differiti”, diſponendomi rrà- taato-con ima febbre

lenra , la' quaiemiëxiestataz Li Medicinon ſanno, chej

termine haueifì,attenddno-à fare rimedij per-.laſanitàz

corporale, àme però gioua-il -penſare,-che Iddio N. Sigg

mi voglia dare più perfetta ſanità di .queliaffihe poſſono.

dare i Medici', &cosimela paſſo allegramente con la*

ſperanza? di douere eſſere fra pochi ìmcfi chiamato da

Bios.- N. dallaparade* morti!, acquella de'víuenti ,dalla Compagnia de-glihuominidiquà giù , à quel—la de;

gl"Angeli ,8: Santi'del-Cie'lo ;"finalmenr'edalla-vista di_`

questecoie tèrrenegöc Caduchezalla- villa, 8c contempla:`

tion-e di Dio, cheè ogni bene . L'isteſio può eſſer moti

uo à V. S. Illustríffima di molta conſolatione, perche mi

ama ,öcdeſidera il mio bene .la-prego à fareoratione ,

8: à farla fare alli fratelli della dottrina Chriffiana,-à fin

chequesto poco tempo 'di nauigatione,che mi resta nel _

mare di questo mondo,lddio S.N. ſi degni perinterceſ

ſione del ſuo vnigenito figliuolo,della ſua ſantiffima Ma

n dre, 81 di ſanti Nazario , 8c. Celſo,ſommergere .nel ma

re roſſo`
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,,- re roſſo della ſua ſacratiſlima paſſione le imperfettioni

,, mie, acciò,che libero da nemici io poſſa andare alla ter

,, ra di promiſfione à vedere , 8c godere Dio. Lo steſſo,

,, Dio conſoli V. S. lllustniſſima .a Amen . _ _ f l e

- La ſeconda più lunga , ſcriſſe poco prima della ſua.

'morte, quando di già per riuelatione( comeſi dirà ) ſa-c

peua determinatamente il giorno ,nel quale doueua..

morire , 8c andare al Cielo , 6c in questa licentiandoſi ,

› dice così. i . : i

. ' Illustrifiima Signora Medi-(in Chi/70@mandi/lim@

~ Pax Cb’iſi’o* -, -- . `

,i A gratia, 8c conſolatione dell’o.Spirito ſanto ſia

,, L ſempre con V. S. Illustriſsima. La lettera di V.S.

,, m’hà trouato viuo in questa regione5de morti ; ma sù sù

,, per andare à l'odare Dio pei-;ſempre :nella terra- de' vi-ſ

n uenti . Penſauoà quest’horad’hauer’ giàv 'varcato que.

n sto paſſo; ma la violenza della febbre( come_ 'nell'altra

n ſcriſſi) nel maggior corſo, efetuore allentò -vn poco, 8c

,, m’hà condotto lentaméte ſin'al giorno glorioſo dell’A

,, ſcenſione. Dal qual tëpo per vn grä concorſo di catarro, ,

,,› al petto ſi rinforzò , taſche alunno, àmanpru’auuio à i.

,, dolci, 8c cari 'abbracciamenti del celeste Padre, ,nel cui ~

,, ſeno ſpero ‘potermi ripoſare con ſieureZza,&ſempre.Et,.

,, così s’accordano le diuerſe nouelle arriuate in coteste

,, báde di me, vcome ne ſcriuo anco al Sig. Marcheſe. Hor

,, ſe la carità, come dice S. Paolo, fàìpiangere con quelli,

,, che piangono , 8c rallegrarſi con quelli,che stanno alle

” gri,grande douerà eſſere il gaudio di V.S.(Signora Ma

,, dre) per la gratia , che Dio le fà nella perſona mia, con

” duccndomi Dio N. S. alvero gaudio,~& aſſicurandomi

li a ` di non
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ſſ - di non`hauere più à perderlo. Confcſſo'à V.S. llluſiriſſi-,,

ma,che mi ſmarriſco,& perdo nellaconſideratione del z,

la bontà diuina‘,'pela‘go ſenzaarena ,- 8c ſenza fondo. ,- il.

_quale mi chiama-ad -vna eterna re'quic per sì` pi cciolczöc:.

breui fatiche; miifl‘uiu‘, e :chiama dal 'Cielo à quelſom -

mo bene, ‘che vanto negligenremenreìcer'cai , 8c -mipro

mette il frutto 'di'qu'ell’e lagrime , che-ramo ſcarſamen—

,, te hò ſeminateſiv ,Vr-da“, &auerriſca V. S. lllustñri-ſſima

di non face torto à questa infinita bontà , come ſarebbe

ſenza dubbio, q`uando piangeſle come morto, chi hà da

viuere din‘anzi‘àf-Dío perîgiouáre con le ſue orarioni più

aſſai,che non faceua di quàNon ſarà lungaquestalon

itananza, la sù ci riuedremo, &goderemo per non istac

ì carci,vniri inſiemeco'l nostro Redentore.,~lodandoloz

con ‘tutte le forze; 8c cantando eternamente le ſue miſe- z

,,U ri'cordie. Non dubito punto, che laſciando quello, che _

n"
'dettano l’eiragio‘nidelzſangue , con facilità ap'riremo la…

'Porta' alia fede, 8c à quella ſemplice,& puraobedionla, r

*eliche fiamoîtenuti-à `Dio ,offerendoglí liberalm-ente , e

‘&îprontameñre quello z ch’è ſuo z &ñtanto più volentile- .

ri i, “quante' la coſa tolta ci era più cara; stimando- al;

~fermo , ehe’quello,che-Dio fà, tutto è ben fatto; lez

uaſndbne quello ,' che prima ci'haueua dato ;‘&non ‘per‘

-a‘lrrow che Per-:metterlo in luogo ſicuro; &franco ; 8c;

per ’dargli’quello , che tutti vorremmoper noi . Ho det- ,

* to tutroquesto non Per altro, chePer ſodisfare al mio

‘ deſiderio , che hò , che V. S..Illustriffima con tutta la...

famiglia riceua in luogo di caro dono questa mia parti-~`

ta , 8c con la ſua materna benedittione mi accompagni,

e: aiuti à paſſar-e questo golfo , 8c à giungere à riua di..

?turre le mie ſperanze . il clÎe-hò farro tanto più di buoñ,

‘na’voglia , quanto , che non mi è teſtato‘, con che altra,

coſa[Al, :- I‘
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;Ì‘ coſa dare _qualche dim‘òstratione dell’amore, &riu‘e

,,~ -renza filiale , che le deuo . Finiſ'co dimandandodi-nuo

,,- uo, humilmentela ſua benedittione.' -rL i- ma… ' `
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‘ -l "f "ll l’j-. i - x’ hotmail, chef-deſcriuiamo

~‘ - quanto Chz‘istianaü ſamamrnrefi
_ì . ,zdiſponeſſqiſhLuigiperfareque—

.7 _ñ st’vltimozpaſſaggio dalla terra, al

\ , ’ ì , Cielo.:Egliinquestaſualungg,&

v graue infermità , nella quale per

lit. . , ,moltacura,-cheſegl’haueflezpatì

` t. _nondimeno varij diſagi :come ſuole accaderefflqando

.-i malivanrio alla lungaz n.011 dimpsttò ,nzaiñ VT". minimo

~ moto dÎimpatienz'a ne in gcsti a ne .ÌſhPël'OlC- rnçrffla'

: di niente-une_ diede ſegno,che gli diſpiace ſſe

ñ. « i ‘ ‘ ſeruitio,
. .
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ſeruitio ,ò altro , che gl’lnfermieri gli ‘faceſſero, ( tutto i

che nelle infermità più , che in altra occaſione ſogliof

no ſcoprirſi le paſſioni dell’huomo) ma ſe ne stette ſem'~ i

pre con vna patienza grande, 8c oſſeruò vna obedienza

eſſatta à Superiorià Medici, à gl'lnfermieri, inſegnan

do à tutti con l’eſſempio, come debba porrarſi vn reli

gioſo nelle ſue infermità,ancorche grauí . Dal tempo ,

che fi poſe in letto ſin'alla morte , non volle mai dare)

orecchio ad'altri ragionamenti , che di coſe di Dio , 8c

della vita beata; 8c per dargli questo giusto contento ,

tutti quelli, ch’andauano à viſitarlo , d'altro,che di co -

ſe pie non trattauano in quella camera; 8c ſe per caſo

alcuno ſcordatoſi , fuſſe entrato-à diſcorrere d'altro ,

Luigi staua tutto ritirato in ſe steſſo ſenza attenderui .

‘quando poi ſi ritornaua à coſe ~di diuotione , ſi mutaua

- tutto, &dic‘eua qualcheparola‘, mostrando 'non ſolo

contento , ma anto vna çetta eſſultatione 2. Et rendeua

di ciò la ragione dicendo,ſche ſe bene credeua', che le

coſe indifferenti-;dette però ſpiritualmente, 8c con la…

debita prudenza nella conuerſatione cómune non fuſ

ſero contra l’istituto religioſo {nondimeno in quello

stato, nelquale egli ſi conoſceua d'eſſere all’hora , gli

pareua~ conuenienre`1`,'8,c che Dioíricliiedeſſe' da iui; che

in tutti'i'ragionamentiſuoi , non ſolo il formale (come

~ ~'egli diceua)`d’oüeſſe eſſere ſpirituale, come ſempre de

ue"eſiere‘per la‘ intentione drizzata all'honore di Dio ,

- 'ma anco tutto il materiale del ragionamento:& gli pa

} r’euano troppo pretioſi tutti i momenti di tempo, che.)

ì '_ Dio gli 'concedeua nell'vltimo della ſua vita , 85 da non

“ì *eflere'ſpeſi,rſe non in Coſe pretioſe . Sizfaceuazalcunu

‘L ’ 'vdire‘ dare la- veste, 8: leuandoſi di letto ,ſe n‘andaua..

*J* ‘pian' piano ad’vn‘a tauola, ſopra della quale'staua un_›

Crocifiſſo, & pigliandolo in mano lo abbracciaua , 8c

‘ baciaua
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baciaua con affetto, 8c riuerenza grande, 8c lo fieſſo fa

ceua a'd vna imagine di ſanta Caterina da Siena , 8c adi

altre- d’altri ſanti,'ch’erano intorno à quella camera s 8c:

dicendogli vn dii’l‘nſermiero, che non accadeua fi le

uaſſe di letto per queiio, perche egli-gl'hauerebbe por

tato al letto il Crotifiſſo, 8c le imagini; Luigi riſpoſe.).

Fratello , queſte ſono le mie fiationi-s 8( coſi ſeguià ſar

ſempre,finche pòtè leuarſx.- Di 'più frà il giorno,quando

era ſólo,8c có la porta della camera chiuſa,ſi leua da ſe,

'8c s’inginocchiauaà fare oratione in vn Catone ſrà'l let

to, e’l muro,& quando ſentina rumore alla porta,ſi riz

zaua per tornare ai letto . Et per vn pezzo l’infcrmiero

s’imaginò,che egli ſi ieuaſſe per qualche ſua neceſſità ,

ma ai fine'dal frequente trouarlo fuor di letto 'venne in

ſoſpetto di quello, che era , 8c con .arte lo colſe attual

mente inginocchioni, 8c gli vietò, che non lo ſaceſſe più

8c egli arroffitoſi per eſſere stato ſcoperto,nó lo fece più.

Trattauainqueſto tëpo'più ſpeſſo,c`he potea co’l P.Bel~

larminoíuo confeſſore delle coſe dell’anima ſua, 6c vna

ſera in particolare gli dimandò, ſe credeua , ch’alcuno

entraſſe in Cielo ſenzatoccare .il Purgatorio.. il Padre

riſpoſe ,xche sì , 8c .ſapendoquanto ſi ?arena promette..

redella virtù di Luigi,a‘ggiunſe 5 anzi io credo, che voi

ſarete ,vno di queſh, che andarete dritto al Cielo ſenza

toccare ilpurgatorio,perche hauendoui ilv Signor lddio

{atto per ſua miſericordia tante grarie, 8( conceſſo canti

-doni ſopranaturali ,quanti voi m’hauete confidato , 8c

-in particolare .dinon bauerlo offeſo maimortalmenre ,

,rîen'go per fermo, che vi farà qu-eſì’altra gratia ancora,

-che'dritto vene voli‘ate al Cielo. il buon Lui-gi fi riem pi

-di tanta conſolatione per-quella riſposta, che partito

.-il Padre di camera ſua, ſu rapito i_n ecceſſo di mente, 8:

.gli fix rappreſentata lit-gloria della :celeſte Gieru-ſalem

i , 4 me,&
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me, 8c inquesto ratto òestaſi, ſi trattenne quaſi tuttu-I

làxnotte conecc’eſſìua dolcezza, 80 conſolatioue 'dell’azx

nimaſua; in rant0,che(per quanto egliriferì ;poi al me—;

dcfimo Padre) gli pareua , che quella‘ 'norte fuſſe paſſa-o

` rai.n;\zní`momento.& in questo ratto ſi~tiene,che gli fuſ-.i

ſe riuelat'o il giorno determinato della ſua morte . per-

che prediſſe poi chiaramente à'più perſone , ch'ein ſa

rebbe morto nel giorno ottauo della- festa ’del Corpus;

Domini ,cor-ne ſeguì ;8t ad vno 'in particolare.,<_che loñ

- viſitaua ſpeſſo,lo prediſſe alcuni giorni‘ prima di detta.”

festa i 'Et perche in tanto ſe gl’aggrauòiil male- in mo-i

do , che ancoil P. Vincenzo Bruno, Prefetto dc gl’in-l

fermi, 8c intendente di medicina , gli confermò ; che-2,

poco gli poteua restare di vita,ſeruendofi Luigi di-que~

sta notitia‘ diſſe ad vn Fratello. :Non ſapete la buon-‘u

nuoua,c’hò hauutoídi douer morire fra‘ otto 'gio‘rnièzdifl

.gratia aiutatemi à dire il Te Deum laudamus, .ringras

-t'iand'o Dior di questa -gratia , che mi fà. , öç .diſſeroque.;

.st’hinno inſieme diuotamcnte . Poco dopòcntrando‘

.pure'in camera ſua vn ſuo condiſcepolmcon alleg'rezza.

gli diſse .. Padre mio …Latantes imus , .latantes imus,v

-lc quali parole dette da iui_ conquella“allegreuaflairar

no a gl'altrimater'ia di ſoſpirate, degli moueuaà‘ lagri

me .` Daapoi volle cbnrre lettere licentiarfi da tre Padri

molto ſuoi affettio'nati, cioè dal P. Gio. Battiſta Peſca

‘tore,già ſuo maestro de .Nouitij -, .ch’all’hora erarRettd

re in Napoli; dal P; Mutio d’Ange-li, ch’in Napolileg

.geua Theologia'; 8c dal P. Bartolomeo Recalcarilieri—

,tore in Milano; à questi ;tre ſcriſſe per mano d’altrir,

-ch’egli ſen’andaua'(c0me ſperaua) al Cielo,- 8c ſalutan

~doli ſi raccommandauaalle loroz-orationi; 8c perche...

non haueua già più forza ,non potendo ſottoſcriuerſi ,

-ſifece tenere la mano , 8( in-luogo:del ſuo nomeſeg‘nò

;- . ..* con
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con la penna vna Croce 'per ſortoſcritta . s’ingegno di
'ſpëdere questì’vitimi orto-giorni `della vita‘ſua con par

ticolari attioni diuore , 8c religioſe .‘* Et prima commu

nicando ad Vn Padre ſuo famigliare larcertezza,c'haue-'

ua della ſua futura morte , lo pregò,chc Per'quegl’vlrió

mi orto giorni? andaſſe ognisdi à venr’vn’hora in came-s'

` ra ſua à recitargli i ſerre ſalmi Penitentiali , come fece ;ì

.Be in quell’hora restato ſolo , 8: chiuſa ‘la porta" della ca

mera, ſi faceua porre-ſopra“ letto>vn Crocifiſſo , 8c in-`

- ginocchiare il Padre vicino :ai letto , 8c molto adagio

leg ere’ i d’etti‘ſ‘almiñ. Si-fcrma'ua il Padre in qualche-_,

EÎE o, 8c in tanto questo Beatogiouan‘e teneua gl’occhi

Yin" 'quei Crocifiſſo con profondiſſima attentione , 8c

- s’indernaua nella‘ 'contemplatione delle coſe, che ſi leg

geuano, mostrando' tanta diuorione , 8c ſentimentoz

che moueua quelPadre-ì piangere direttamenrewſcé‘

‘ do à iui anto da gl’occhiqualchóla‘gríina con molta.;

ere. Neil’aiu‘e hore' del giorno ſi faç’eua leggenda

iucÌſí èual‘che capitolo dellañPſìtcacogia,~ í ſoliloquij

ì di S. Agoſtino,S.Bernardo 'ſatira-la Cat-ica,ò il giubilo,

'Ad perrennis vitae ſontem,&-a1cuni ſalmi_,che da- ſe ſteſi

ſo ſcieglieua,ócome . Laetat-u‘slſu‘m in vhis', 'quae- diäa ſunt

iui-‘hi, ia—domüm Domini i-bi‘mus". (Deniadmodumſiderat ceruu's'ad Homes_aquarhm,-'i ra deſidera: ’anima

mea ad' te Deus, &iſîffi‘iliL‘CÒminciëandoſi già à ſparge

re la fama , ch’egli haueua pre-detto di douer .morire in

queliabrraua , ogn’vno appostaua certi tempi_ per tro

uarlo ſolo , ‘Se ’potere ci”; ſicnrtà r‘aGeomtri-andarſi alle

ſue'orationiſi-Îöc egii aceetçauamte-temrñmîſfibniphe fl

ſe gli. dai-ranO-Per-lo* Cielo coni vna prontezza zgrande‘,

Se promemeua di pregar per‘ meri-conîgran Òarità,& 'con
tanta ſicurezza , che mostraua dì-hiauercerrezza di do

uerui ſubito andare} Se parl’aua' del ſuo morire nel mo

n. .. .-1 - K k do,che
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do.che noi parleremmo del fare mutatione da vna stan

za ad vn'altra . Veniuano diuerſi Padri à vederlo , 8:

ſeruirlo per diuorione , trà quali furono più aſſidui il.

P. Mario Fuccioli Procuratore Generale , 8c il P. Giro—

lamo Piatti, che mori poi due meſi dopò di lui , il qua

le all'vſcire vna volta di camera di Luigiproroppe co'l

ſuo compagno in queſte parole . Vi dico,che Luigi è vn

ſanto,ſanto certostäto ſanto,c-he ſi potrebbe canoniz—are

ancora viuosalludédo alle ‘parole di Papa Nicolò (Din

to, che nella-canouizatione di S,.Bernardino da Siena y

diſſe di S.Antonino Arciueſcouo di Fiorenza, che-era;

viu0,& preſente.lo penſozche nózmcno ſi poſſa canoni-f

zare Antonino viuo , che Bernardino morto . Verſöxil

fine di quell’ottaua ſe nezstain per lo più _in perpetua:

contemplatione , dicendo alle. volte quale lie paro_

la ſpirituale , 8c facendo ſpeſſo.. orarioniiarculatoriexi

Nelli tre ultimi giorni hauendo-preſo da vn :Padre un

Crocifiſſo di bronzo con lÎindulgdriza v'delle Pilippiflgx,

?lotenne appreſſo al petto ſino all'0 ſpira-re. Fece più

volte la protcstatione della fede con l’ordine , che pre*

ſcriue i-l Rituale, mostrandogran deſiderio d’vnirſi con

Dio,,& dicendo ſpeſſo.-Cupio deſſolui,& eſſe curr-Cini

ſto , ö: parole-ſimili . .Venuto'il giorno dell’ottaua del_

Corpus Domini la mattina per tempo andò in ,carne

ra_ ſua. vn ‘compagnoz dell’infermiere. Be trouandolfl

.all’ordinario . gli-diſſe . Hor eccoFratel Luigi, che ſia

…mp pur vini‘, 8-* non morti , come credeuate & dice*

nare voi-;Be .confermando figli, che ſaría vmorto 'in-r

queldi ,~ tvſcitoxquesto di camera , diſſe allÎlnfermiro‘ .

,Luigi ancora: stà ſaldo nel ſuo parene.. di* dover.- mori‘.

xr4: hoggia, 8c pure-àmepare , chestia megliodegi’altri

gior-ni ; Vn altro Padre parimente viſitandolo gli diſſe ,

.FratelloLuigi, voi mi diceſſe, che ſareste morto in que.

- . ,; st'ortaua
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st'ottaua , ecco che hoggi ſiamo al ſine, & à me pare_,-,

che stiatemeglio , & che ſi potrà penſare al viuere. - 8t

Luigi riſpoſe'qneste parole .Non è ancora paſſato hog- ~

gi . .Più chiaramente lo diſſe ad vn altro, che entrando

in camera' ſua , -ötztronandolo , che staua penando per

vm piaga , che ſegl’era fatta nel deſtro gallone per la

magrezza grande,& per eſſere ſtato sù quel lato lungaz

mente caricato , moſſo à compaſſione, glidiſſe, che ſe

bene gli dolcua , :che io perde-ſfimo , nondimeno deſi

, deraua; che N.53. lo liberaſſrada quelle pene .' al che ri—

ſpoſe Lui i molto ſeriamente!. Qaesta notte. mi mori

rò'. 8c repÈcando quello, che.non part-ua, che‘ steſſe

in. termine di morire ,-Luigi tornò à ripetere due volte ;

Queſta notte'mimorirò,questa norre mi morirò .` btettc `

tutta quella mattina eſſercitádo varij atti di fede, di ora

tione,di adorarionecon molta pictàchrſo mezo di coñg

minciò à fare istáza,che ſe gli deſſe il V iatico,quale ha*

uea dimandato ſin dal principio del giornonna gl’Inſer*

mieri,Perche non credeuan0,che doueſſe morire‘, nó gli

dauano orecchio; 8t vedendo , che pure istaua,& preñ‘

gaua,che glielo faceſſero dare : gli deſſero,c’hauendolo

egli in quella infermità riceuuto vna volta, non penſa

nano , che ſi poteſſe reiterate“,al che Luigi riſpoſe lÎOlio.

ſanto nò, mail Viari'co sì , con tutto ciò gl'lnſermieri

' per all’hora non ne fecero alti-0.' Mentre egli staua in

queſto termine, Papa Gregorio Decimoquarto, che)

da Cardinali ſuoi parenti, come ſi crede, haueua inteſa

il ſuo lungo male , dimandò come ſteſſe; 8c eſſendogli

detto ', ,che fiaua pei-paſſare all’altra vita , :gli mandò'

@ontanearhente la ſua benedittione , 8: l'indulgenzat.,v

plenaria. portò queſta nuoua in 'camera à-Luigiì i-l RMÎv

nistro del Collegio, Bt‘egli, che era humiliſſmio‘-; come.

ſi rallegrò d’hauere quella benedittione,& indulgenza,

’ K k a così
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,così in ſentirſi dire ,che il Papa s’eraîricordaro- diſu‘iì,

ſi vergognò tanto , che corſe*comle'mmiizà-ricop‘rà‘ſì la

faccia , del che auist‘oſi .ilMinistro ;- per íliberarloiçdm.

quella vergogna, gli-ſoggiunſe, che mon : donna‘ ma

rauigliarſi , perche il' Pap'a à' caſo ?haueua vditomon

sò che della ſua pericoloſa malaria ., Intorno: allen/en.

ti due hore eſſendo venuto 'daſanto Andre-a. à viſitare

lo vn Padre , ch’era ſiate' ſuo connouitio, Luigi lo pre

gò, che ſollecitafiſe il Padre Rettore del Collegio à .dari

gli il Viatico; 81'! coſi fece ,e 8t 'c'ori lo ſteſſo’. Padre.”

volle dire :ſe liraniesídelcſantiffiind Sacramento *, ri::

ſpendendo egii ſempre. con vocÎe chiara , &al-.fina

con allegro ſembiante più del ſolito, 8c con ‘ la .bocca ri+

` dente lo ringratiò . Venneiſ-P. Rettore àportargli 'il

Viatico, del c‘h’e'egli molto' ſi rallegrò , 8c lo—Preſe con.:

grandiſſima diuorione, &ſeneimentoficonſerma cre

denza di douer andareàgoderio' à faccia; à faccia-in..

Paradiſoſ; &in veddrlb in quell’attò,r& in ſentireiquelfl

le parole . AccipeFrater Viatieum, &quel che ſegue,

ſi commoſſero à piangere quanti-erano in quella came:

ra . Dopò il Viatìco volle il Beato giouane abbraccia;

re tutti , che eranO'preſenti-con gran carità,&: ailegrlez:

za , come ſi costuma di fare nella Compagnia-z quan

do vno,ò v iene,ò và in paefi lóranközdandogli ogn’vno

l'vltimo ſalut0,non 'V’era,ohi poteſſe contenere le lagrif

me, 8c d-iflaccarſi da lui; &tutti con tenerezzaöc rin

creſcimento grandelo mirauano,& rimira’uano raccom

mandandoſi alle ſue orationi. Vno fràìquesti (co’l quah

le :Luigi haueua ſempre hauuto rqciprocacon‘iſpondëe

za di‘ particolare' carità,& amore).da ſolo, à ſolo gädiſe

fe’ ,’ che ſperaua ,‘;ch'egli'ſarebbc- andato preſto à gode

' re la vifione’beariſica , 8c che però lo pregaua à:vole`rſi

ricorda-'re di lui,.c0me_ſapeua,.che ſe n’era-ricordato .vi

ñ ' uendo ,,
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ìſendo.; &,ehe gli perdonaſſezſeconlecſue imperfettio-a

ni l-Î‘haueſſe taluolta offeſo;` Luigi riſpo‘ſezcon molto aE-i_

ſetto', chegli 'confidaua nella: infinita ;miſericordia

dellab’ontà diuina ,töc 'nel Prezioſo ;ſanguezdi Gilesù;

Ehristo , :Se nellainterceſſrone)ldellarBoatiſſima Vergi-l

ne, che così .doneſleeſſerepresto ;8: gli proiniſe,.l che ſi!

ſarebbe ricordano di lui ,-84 cliene ſſeſſe ſicuro ,perche

ſe l’baueua amato-‘in oerradnulto più l’bauerehbeama*

win Cielo, poiche la carità è molto più-perfetta: 8c
vſìauac’o'n iſenfi‘tanro intieri, .8c padana' :muto: ſpedita-r

niente ,o à propoſito ; che mon—pateuasiieriäimileî‘, che

coſi prèsto doueſſe morire . Ì ‘ln questa- riledcſima hora.

entrò in camera ſua il P.Prouinciale , &gli-diſſe ,. che ſi

fà Fratel Luigi? Riſpoſi': egli. Ce n’andiamo Padreth

done E’ diſſe-il Padre-.egli riſpoſe-.AlCie-loruplicò .il Paz.

dre,come al Cielo ehèſoggiunſexeglide npnímpediſco-ë

noi miei p'eccatiſiperoEnella- miſericordia- di _Dio ,d’an—z

damit -Allihbra›il>P‘.z ,Prouinci'ale 'Huelva ad :alcuni di*

quei, ch'eranozpreſenti convoceìbaflá‘: diſſe a‘Vdite ,di

'g‘ratiaç parlad’andare-al Cielo,comcdircmmo noi d’art

dare à Fraſcati , «Suche s’hàida: ‘farediquestofrarelloè

do'bbiaîmo noiñ porlo nella ſepoltumcorriinuhe B, ;al the

fix riſposto,.'cbe per lalſantitàſua pareîua‘conueniente ſe:

ne t`eneſſe›co'nto particolar-iii. :Stauozio‘sirle-a geſtore-ih

circa‘aſſistánddglilal lecco -,' &treni-ridogli: lamano ſor-'9

to al capo per ageuolargli'la fatica,menrre egli fiſſamè

t-e rimirana‘, 8c contempl‘aua Vn picciolo CWCffillÒ,ChC

ſe gl’era'accommodato ſopra dellerro., à cui olii oraria!

in articol'odi monte-,giratiagnauaindulgenza plenaria ,

8c mentremaſe neistau'a, ecco,ehe alzo vnamanmöeſi

cauò con eſſa il—beriettiiiodi tela,:ehe,t‘eneuaindcapo, BC

io penſando,.ch‘e quel-lo fuſſevnmoto di perſona mori

bonda,tornai à rimetterglijelo in capo ſenza dirgli ràifn

. l tc. m
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te . indi àpoco tornando egli di nuouo à ricauarſelo, dc

i0 purrimettendoglielo, gli diſſi. Fratel Luigi, laſciate

lo.stare,accìò quest’aria della ſera non vi faccia danno

alla tcsta;& egli accennandomi con gl'occhi il Crocifiſ

ſo, diſſe . Christmquando mon‘,non hauea niente in re

sta; le quali parole mimoſſero à diuotione, 8c compun

tioneinſieme . La ſeraali’Aue Maria cominciandoſià

diſcorrere in ſua preſenza di chi doueſſe iui restare la...

notre,egliſ‘e bene stauaattuato in contemplare , diſſe

due’voite ad vn Padre, che gl’era vicino . Aſſistetemi

voi, 8c perche haueua promeſſo ad vn altro , che deſiñ:

deraua trouarſi al ſuo tranſito, d’auiſargiielo , gli diſſe,

quaſi mantenendo la promeſſa : Vedete di reflare voi .

Verſo vn'hora di notte, eſlèndo quaſi piena quella ca*`

mera di gentqvcden'do il P.Rertore,ch’egli pariaua ccà

fi ſpediramèteflncorche haueſle predettordi douer mo'»

rire ia norte,›no`n lo‘credeua,anzi penſaua,che fnſſe per

durare-ancora' qualche dimore ſogliono fare beneſpef

ſo quei, c’hanno ſimil febbre-s 8: però partendoſi, ordi—

nò, che tutti ſimilmente ſi partiſſero , 8:` amiaffero à ri—

poſare, öc per molto, che foſſe‘pregato da diuerſi , non

volle mai‘dar licenza à veruno di vreſiare ,idicendo, che

nó morirebbeſhe che‘s’baueſſe creduto,ç he' don'eſſe mo

rire, vi ſarebbe restato egli steſſo ;›& ordinò… cheſoio il

Padre Miniſhío, 8c vn’altro Padre' restaſſe’ro à guardars

i0 . Ogn’vno ſi può imaginare con quanta tenerezza,&

dolore ci ſeparaſſimo tutti da Fratello ráto amato, qua*

le credcuamo di cerco di'non hauer mai più ariuedere

viuo,&egliconoſcëdo il dolor noſiro,ci co'n‘ſoiaua tutti

c6 Prometterci,che ſi ſarebbe ricor’darodi noi in'Cieloe'

Ci pregò , ehe voleſſimoin queil’vltimo ’paſſo aiutarlo

có le orationi, 8c à varij impoſe varie coſe,che dcſidera-Î

ua,ſaceſſer0 per lui ſubito d'opò La ſu: morte . in qtſiesta

.‘ r gi.“ a
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guiſa c'on le lagrimìeí gl’occ’hi ad mo z ad mom' pat

timmo tutti da lufl',cosi costrccti .dal volere .dell’obe

dienza . Reſtano egli-.con li _due ?Padri , :ſe mesterce.)

ſempre co’l 'cuore , 6c con la mente dettata- in Dio . ñ

di quando-.in .quando andanadiaondo alcune Parole..

rratce dalla ſicra Scrittura , come. lnmamis mas Dpr

mine commando ſpiritum-meum, & altre ſunili . Man*

tenne ſempre la medeſima compoſitione dalla faccia… ,

.Mentre quei,.chegl’afflsteuano , reciçauano perlui Na;

rie oraztionì , 8: gli porgeuano‘hora lhcquabenedeua ,

hora à baciare il Crocifiſſo; accompagnandoqneste ac

tioni comiaorcü ſpiritualh. Mando-giunſe à,quell’vl

timo affannoddla morteodal colore liuido della faccia,

piena di goccioledi, ſudore 'conobbexo , che patiua aſ

ſai , 8c inteſero , cheñcon voci nio’níbonde domandaua….

d’eſſer moſſo alquanto in :alti-oi ſirooperche per tre di c6

tinui era stato ſempre nellamedeſima poſitura 5 ma eſci

temendo di non gl’gacelorzmla imorlc, 8c conoſcendo

quella eſſer voglia pmoedchtc da istinto di natura ,

che da electione di volunrà-,non vollero roccarlosma gli

ricordarono il letto duro , 8c stretto , oue Christo N. S.

con tanto ſcommodo , 8c pena mori per noi. A questo

ricordo egli mirò ſiſſamente il Crocifiſſo, 8c ſe bene con

parole non potè eſprimere il ſuo concetto , con gesti

però ſigniſicò , c’hauerebbevoluro patire anco più per

amor di Dio , 8: parue , che commandaſſe à ſe steſſo il

quierarſi , 8c ſi fermò .. vedendo i Padri , che non po—

teua più parlare, ne moucrſì , gli porſero vna candela...

benedetta acceſa , con la quale l'haueuano ſegnato , 8c

egli in ſegno di perſeueranza nella ſanta fede,la strinſe,

8c cö quella in mano di li è poco sforzandoſi d’inuoca

re il ſantiſlìmo nome di Giesù, mouendo all'vlrimo ſolo

v'n poco le labbra, frà le due, 8c tre hore di notre con

gran
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granídiſsímà quiete reſe l’anima al ſuo Crcaéore . 8t ot"

tenne la grafia, che tanto h'aueua defidcràta,cióè di mo

rire; ò fra. l’uccaua del ſantiſſimo Sacramento(di cui‘crg _

ſempre ſtato‘ diuoriſsímo) ,ò in giomodi Venerdi_ pçk

memoria, 8e diuotionc del-_la palsiónc delSaluatore ñ, 8c

egli palsò da ?netta-all’altra vita nel fine. à puñro dell’ot

- tan‘a‘dalíanti simo Sacramento , quando di già comin- i

.ciaua il Venerdì, ch'e fil la mmc fra li 20.8: z l . di Giu

gno dell’anno-15.91xſſendo cglid’cràdivèmi tre anni,

.r f: &tz-c méſizög vxidcc-i giorniznclla quale età di ‘vcn- d

'- ñ ti trcànni, &mcſi mori già ſanto Luigi fi—-ñ -- …L

. -g-liuoló‘diCarloSccondo,RE;diFran-f “›:-
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Delle eſſequie , ſepoltura , ö( cofè

in eſla occorſe circa_ il cor::

.p0 del Beato Luigi .

C A P. ,.

A R VE . à i due Padri,che furol

no aſiistenti alla ſua mcrte,d’ha

uere riceuuto vna gran gratia...

da *Dio in eſſere stati eletti frà

-tanti, chelo bramauano , à tro

uarſi preſenti al felice tranſito

’di coſi ſanto giouane; maſſime,

< che prima di morire , promiſe.;

' loro di raccommandargli à Dioper ſempre, mentre vi

. ueuano . ll P. Ministro‘restòcon vna quiete d’animo ,

8c ñconſolatione grandiſſima, '8c il compagno fù ſopra

' preſo da vna inſolita diuoüone ,8t contritione, 8c deſi

derio di ſeruire à- Dio ſecondo i conſigli del B. l uigi:il

.quale affetto accompagnato da molte'lagtime li durò

parecchi meſi,& anniflon però in quella mede una fre.

. {chczza,.ma 'più, &’me'no ſecondo l'occaſione . Et de

- ſideroſo per. vna parte per ſua diuotione d’hauere quaſ

che reliquia di queſto Beato, per l'altra non oſando er

, riuerenza della perſona pigliar'e coſa del ſuo doſſo , pi

gliò', '8c conſenta ancora ( 'mentre questo ſcriuo) i lac

;ciuóli delle-ſueſcarpe ,le penne, con le quali ſcriueua,

ñöc coſe-ſimili .. Vennero poi gl'lnfermieri per lauare,

;'&ñaccommodareil corpo , 8t nell'alzare le coperte del

;ſetto alla preſenza de’ ſopradettillîadri , trouarono,che

. ~ ~ tene
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teneua ſopra il petto quel Crocifiſſo di bronzo , di cui

s’è detto .di ſopra , 8c l’haueua cositenuto per tre gior

ni continui . Nello ſpogliare il corpo videro , c’hauena

calli grandiſſimi alle ginocchia , contratti perlÎvſo pre

ſo ſin da fanciullod'orare ſempre inginocchioni ; & al

cuui per loro diuotione gli tagliarono di quelli calli per

reliquia; 8t ſin’hora ne conſeruan0.Vno di quelli lnfer

meri cominciò à tagliargli vn pezzo di carne à perſua

ſione d’alcuni diuoti , che l’haueuano di ciò richiesto 5

:ma poiſi ſmarri., 8c preſe‘ſolodella pelle , con la quale

afferma eſſere stàto’riſanato vn’infermo,à cui la fece ap

plicare . A’penaera‘ſpiraro., che da alcuni più ſuoi in -

trinſechiſì riſeppe , per eſſere andato vn di quei Padri à

dir loro, che vilsn-ostro Angelo era volato al Cielo. Et

questi, leuatí diletto tutti pieni di diuotione, partefi

raccommandauanoalla-ſua interceſſìone, perche tene

nano `dicerto , -chefuſſe in luogo di ſalute , parte an

écora faceuanoçper lui quelle‘ orationi, delle quali egli

:prima di morire amicheuolmëte gl’haueua richíesti.La

_ mattina ſeguente alli z 1 .di Giugno à pena fu dato il ſe

gno à‘lcuare, che ſi riempì di gente la camera , oue era

.il'ſanto corpo', 8c quiui ſi poneuano tutti inginocchioni

.pregando perlui, &molti-più raccommandandoſi à lui.

p -& da diuerſià‘gara furono preſe 'le ſue ſcarpe , *vna ca

miſcia, camiſciuola,& altre coſe-delſuo doſſo-per diuo
tione, & gliſuronovtagſiliate oughie , capelli , .8c della...

carne steſſa . 'Fù poi portato-il corpo.nella Capella com~

mune dentro il Collegio, -douestettettutta la-mattina ,

-öc molti andauanoà vedetlo,&varij giouaniſuoi-cono~

, ſcenti ( che per altro eranoìîſolit'i hauerelhorr’ore di ve—

dere , non che di tocc`are morti) S’accostauano per di

uorione `a quel cataletto , ,8c quiui l’abbracciauano , 8c

.,ſibaciauano , chiamandolo .con raddoppiare voci Santo,

‘ Santo.
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Santo . La mattinataritoinel Collegio , quanto in altri

luoghi della Compagnia in Roma , tutte le meſſe ſi diſ

ſero per l’anima ſua , ſe bene molti le diceuanopiù per.

oſſeruare il costume della Religione , che per biſogno ,

che penſaſſero, ch’ein n'haueſſe . Non ſi potrebbe da

re ad intendere , à chi non vifù preſente , quanta com

motione cagionaſſela ſu'a morte in tutti di quel Colle

gio ,i qualid’altro non ſapeuano ragionare,che dc lle;

ſue virtù, e ſantità,raccontando chi vna coſa,& chi l’al

tra , c’haueua norara in lui, 8c molti parlauano più con

l’affetto, che con le parole ,- riuolgendo nell’animo loro

di-quanto 'pretioſa gioia ſuſſero restati priui, 8c quanto

ſanta compagnia haueſlero in quel giorno perduto . La.

ſera verſo le 2 2. hore douendoſi fare-l’offitio , ſù cauato

il ſanto corpo di quella Capella, 8t- portato in vna ſala..

grande, oue erano tutti i Padri, 8c Fratelli congregati;

öe doue non ſi costuma di baciarmai-la mano , ſe non à‘

ſaccrdoti,à questo,che ſolo hauea hauuto gl'ordini Miñ,

nori, per la ſua ſantità andarono tutti, etiandio i Sacer-z

doti à baciar li la mano ad vno ad vno,prima che ſi por

taſſe in Chie a.C0mpira questa diuotione proceſſional~

mente Fu portato il corpo nella Chieſa dellAnnuntiata

del Collegio, oue gli ſù cantato l’offirio de"morti,come

ſi ſuole.Dopò l’offitio fu eosi grande il concorſo de’stu

denti forastieri, 85 d’altre perſone, che s’accostarono al~

la bara per venerare quel ſanto depoſito , 8t prendere,

delle ſue reliqure , che i Padri non bastauano à reſister—

gli, 8c fù neceſſario per ouuiare à ciò, chiudere le porte‘

della Chieſa z 8c in quella occaſione gli furono tagliati

capelli, onghie , camiſcia , vesti, cime delle dita.: ,

8c due articoli del dito picciolo della mano destra.; .

Tra questi , furono gl’lllustriſſimi Don Franceſcn Dia

dristano, hora Cardinale di ſanta Chieſa , Benedetto,

L l a 8c Filip po
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8c Filippo Caetani , Giulio Orſini, 8c altri. Don Maffió.

‘miliano Pernestano, Barone Boemo, il quale morì poi

Cameriere ſegreto di Papa Clemente Ottauo . (Llan—

do s’hebbe à. porre il corpo nella ſepolturaffiu parere de’

più grani Padri del Collegio, 8c in particolare del P.Ko

berto Bellarmino,che non conueniſſe p0rlo,come com

munemente lì pongono gl’altri ; ma in qualche caſſa..

ſeparato, per( he eſſendo egli‘ viſſuto con ſingolar ſanti

tà , ſi penſaua , che lddio dignor nostro non hauereb- _

be laſciato di farlo tanto più chiaro al mondo dopò la

morte,quanto più egli in vita s'era ſempre naſcosto.Ma

perche non vſa la Compagnia di 'porre i corpi di que-i ,

chemorononelle caſſe , ma ſemplicemente dentro la.,

ſepoltura,il P.Rettore mandò il Ministro al Giesù à do ~

mandare parere al P. Lorenzo Maggio,che in quel'tem

p0 era Affistente d’italia della Compagnia , il qual Pa—

dre hauendone detto vna parola al P. Generale,mandò

èdire , che lo riponeſſero in vnacaſſa ,8c c'h'e il l’. Ge;

nerale tanto più volentieri diſpenſaua nella conſuetu

dine commune,quäto ch'era ben chiaro della’ſingolarc

ſantità di questo giouane . Dal che ogn’vno può racco~.

glierein quanto gran concetto di ſantità fuſſe tenuto

fin da quel tempo , prziche sñ’vſauaſeco questa inſolita.

particolarità di deporlo come ſunto . Collocato il coi-ó’~

po in vnacaſſa di legno,fatta à posta , fù ſepellitoçnella

Chieſa ,del Collegio Romano, nella Capella delGroci

`fiſſo z che è à man finistra nell'entrare in Chieſa per la...

porta principale, in quello auello , che è dalla parte.)

'del ‘Vangelo verſo la lìrada . Durò per molti giorni ,

che nel Collegio Romano d’altro non ſi trattaua ne’ ra

giommcnti communi , che delle vi: tù di questo ſanto

Fratello: 8c poiche quei del Collegio non poteuano

più goderlo vino, cominciauano à venerarlo morto? 8c

- . › ogm
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ogni di andauano alcuni al ſuo ſepolcro à raccomma—n

darſi à lui , 8: stauano iui buon pez 20 orando , &- molti

perſeuerarono à farlo ogni di per meli,8c annifinchu

stetrero in Roma . -Vno frà questiáîi il P. Gio. A ntonío

Valcrino, il quale ancorche non l’haueſſe conoſciuto vi

uo,venuto di Sicilia vn poco dopò la ſua morte ,8c ha—

uëdo letto quella prima vita,ch’io ſcríil'i.v gli preie tanta.

diuotionc , che non contento di viſitare ogni diil ſuo

ſepolcro, coglieua di più vari] fiori in giardino, &- gli

ſpargeua ſopra la ſua ſepoltura, dicendo, che quclro

veramente era degno de’ fiori , per tante ſegnalate vir-i

tù , di quali era stato ornato , 8c fiorito. Stette il corpo

del B. Luigi in quella caſſa ſette anni, cioè ſino all’an—

no r 5 98. 8c poi acciò in proceſſo di tempo , non fi mc

ſcolafſe con gl’altri corpi, furono cauate le ſue oſſa...

diquella caſſa per ordine del P. Claudio Acquauiua_

Generale, à riposte in vn’altra minore , la quale Fu nel

medeſimo auello conficcata in alto nel muro dal lato

della via alli 2 2. di Giugno del 1 5 98. 8c con questa oc

caſione con licenza del Prouinciale, che à quest’atto

Volle trouarſi preſente , furonoÎpreſe delle ſue ſante re

liquie, le ‘quali ſi ſparſero per varie città d'italia , 8c ne

furono portate in Polonia , 6c nell’indie . L’isteſſo Pro

ui’ncialc* ne cauò per ſe , 8c ne diede ad altri ,. che le de

fidcrauàno. Nelaſcietòdi dire,,che il Provinciale af—

fermò, che trouarono le oſſa ſue congiunte, 8c ſituate..

con quella modcsta compoſitione , &- capo chino , con

la quale in vita ſoleua ſempre stare, il che cagionò in

chilo vide,particolar ſentimento di diuotione . Hauen

do poi gl'anniì dictrocominciato Dio à nat. ficareal

mondo la ſua ſantità con nüracoliáatcí per—ſua inten- ci'.

ſione, il medeſimo P.Gencrale ordinò , che cnuarele

ſue ſante oſſa da quella ſepoltura,& riposte in altro [u o

~ - … go piu
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go più decente, ſeparato da gl'altri . Per eſſecutione del

quale ordine a gli otto di Giugno del 1 602.furono con

grſi ſecretezza cauate quelle ſacre oſſa, 8c traſportare in

ſacrestiasöc il primo di Luglio del medeſimo anne'furofl

no poste in vna caſſa di piombo , coperta con vn’alrra.;

caſſa di legno , & collocate ſorto la predella dell’altare

di ſanto Sebastiano della medeſima Chieſa . Et quan
tunque queſta traslſiatione ſi faceſſe più ſecretamenre ,

che ſi potè, ſenza,che n’haueſſero notitia altri,che gl’of

I ficiali, che v’interuennero, nondimeno la diuotione del

popolo ſeppe cosi bene inuestigare, che ritrouò ill’uo

go , oue nuouamente era stato ripoſto quel ſacro teſo~

r0. Finalmente creſcendo ogni giorno vie più per tut—

tele parti del mondo la fama della ſua ſantità, &’ mol

tiplicandoſii miracoli, che Dio operaua per ſua inter

‘ceſſtone , l’Eccellentiſſimo Prencipe , Don Franceſco

Gonzaga, Marcheſe di Castiglione,Ambaſciadore Ce

ſareo giudicò eſſere troppo angusto illuogo , oue era_

riposto , 8: però à ſua istanza il Padre Generale fe` di

nuouo trarre fuori di li la caſſa , la quale fù aperta , 8c

con licenza de’ Superiori, detto Signore pigliò alcune

poche reliquie per il Sereniſſimo Duca di Mantoua , 8:

per ſe steſſo . La testa del Beato per ordine del Padru

Generale Fu conſegnata alla Chieſa del Giesù di Ro

ma ,& alli 13. di Maggio del 1 60 5. ſu trasferito quel

ſacro depoſito per mano de’ Sacerdoti có torcie,& mol

titudine di lumi, 8c muſica, nella capella della Madon-t

na della medeſima Chieſa , 8c riposto nel muro ſopra_

terra,dalla banda del Vangelo . Et ſe bene ſ1 procurò di

fare detta traslatione più ſecretamente , che ſi potè , 85

à porte chiuſe,nódimeno entrato,che ſii in Chieſa lñ’Ec

cellentiſiìmo Sig. Ambaſciadore ſopradetto , 8c la Si

gnora Ambaſciatrice,co’1 Signore Duca de’ Poli, '8c al-z

tri Si
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tri Signori , ſu tanto grande il concorſo della gente;che

fi cominciò à fare calca , 8c H1 neceſſario , ~che varij ſa'

cerdoti steſſero lungamente occupati in laſciare bacia

rc, adorare , 8c toccare con le Corone quelle ſante reli

quie , prima che fi rimettellero nel luogo apparecchia

to . (Dini fi ripoſano fin’hora, che queſto ſcriùo,quelle

ſacre oſſa , con l’effigie del Beato ſopra, con molti voti à

torno, con lampada ſempre acceſa, 8: con molto hono

` re , 8c concorſo . In tanto l’ Anima ſua ſanta nel "

Cielo preghi per noi , che veneriamo le ſue

ſacre reliquie in terra, & ci imPetri ab

bondante gratia , 8c copioſi me

riti ,acciò ſiamo fatti degni

delle promeſſe dell'In

carnaro Verbo,

.à cui inſie

_ -~ me 3

co’l Padre , 8c con lo Spiri

to ſan'to fia gloria, 8c

honore nel ſeco

10‘ de’ſeco -

ſh

NULL

.P

i V fine della Seconda Parte .
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Divarie lettere ſcritte dopò la ſua
f beata morte'. ì"

O P Ozil felice paſſaggio a miglior vi

ta del Beato Luigi, furono ſcritte.;

all’Eccellerrtiſſima Signora Marche

' ſa ſua madre molte lettere,testificanti

l'opinione grande di ſantità , con che

’ era morto . Et in particolare il Padre

_ j. f‘ -- » ClaudioAcquauiua i, Generale della

,, Compagniale ſcriſſe da Roma , che S. E. er'a per haue

,, re vn caro, 8c fedele interceſsore in Cielo , oue con ſal

,,. di fondamenti ſi POÈCQQÎCl‘cdçl'C , che fin d’all’hora go- `

,. deſſe quella felice 8c benedetta anima l’eterna gloria...;

,, 8c che ſempre , 8t à lei, 3t alla Religione hauerebbe dal

,, Paradiſo dato aiuto, öc conſolatione . ll Padre Rettore

" *` ì ‘ del
,4 .

..,, .5L.

"N
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del Collegio Romano ſcriſſe,che'Luigi era paſſato à mi

glior vita , con tanta quiete , 8c compofitione , etiandio

esteriore , c’haueua laſciato in tutti vna ſanta inuidia.,

d’vna ſimil morte , la qual era ſtata veramente confor—

me alla ſantiſſima vita , colma d’ogni virtù, che haueua

menato in terra . Et però, che S. E. 8c tutti di Caſa ſua

doueuano non tanto dolerſi della perdita di questo ſi

gliuolo , quanto rallegrarfi d’hauere mandato al Cielo

vn ſanto. L’istefi'a teſtimonianza ne diedero principa

liſſimi perſonaggicon .lettere loro . Etprima l’lllustriſ

ſimo SignorCardinaleGirolamo della Rouere in vna_

alla medeſima Signora ,- coſi dice . Giouedi ſera paſ~

sò à miglior vita il nostro buon Padre Luigi ,laſciando

altruitanto deſiderio di ſe , 6c tanto buona openione di

ſantità , che quei Padri hannononmenoammirañta,che

pianta la morteſua ,tenendo ferma ſperanza, che ſe ne

fia volato al Cielo , di che può ellaconſolarſi , perſua—

dendofi,ch’egli ſarà interceſſore appreſſo Nostro Sign0~

re Dio per la pace de’ Signori fratelli-ſuoi , 8c felicità di

Caſa ſua.di nuouo la pregoſì conſoli d'hauere vn figlio- .

lo nellaCorte del Cielo , done ſpero ‘ci fauorirà con le

ſue orarionìi. Dei medeſimo tenore furono le lettere—c .ñ

dell’lllustriffimo Signor Cardinale Scipione Gonza

ga , ſcritte à Monſignor Veſcouo di Mantoua ſuo

fratello , 8c alla Signora Marcheſa , nelle quali in para

ticolare auiſaua , che Luigi ſen’era andato à miglior

vita , 8c che la ſua fine era ſtata con tantaediſicatione ,

che doueano veramente più tosto rallegrarſi , chu

dolerſi della ſua morte . ~Et in quanto gran concetto di .

ſantità questo Cardinale lo teneſſe , ne reſe grandiffimaitestimonianza Papa Clemente Ottauo di felice memo

moria,il quale alli cinque d’Agosto dell’anno l 604.. en—

trando ſpontaneamente , per ſuo proprio motiuo à di

M m ſcorrere
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ſcorrere delle lodi di lui col Signore Marcheſe di Ca'.

stiglione Ambaſciadore Ceſareo, gli testiſicò qualmen

te il Cardinale Scipione Gonzaga più volte gl'haueua

ragionato della ſantità grande di questo giouane , 8c

confeſſatogli inſieme, che egli col ſolo vederlo, {i ſenti

ua tutto compungere interiormente , 8c commuouere à

lagrime di diuotionc perla gran ſantità , che vedeua in

lui . Et il Papa steíſo in raccontare queſto , &in ſentire

altre coſe della ſanta vita 7, 8c miracoli ſuoi , quaſi lagri

mando con molto ſentimento diſſe queste parole. Bea

to lui,che hora deue godere la gloria eterna.h‘ò penſato
più volte,comev ella habbia fattò‘à ſcampare da ‘tanti pe

ricoli :- queſto certo è fiato' quello’, che l’hà preſentata ì,

&che hà posto" la pace in cala ſua.Ella hà- irn buono Pro ñ

rettore nel Cielo che la guarderà ſempre da ogni male. -›

Ne fil püto diuerſo il ſentire della ſereniffima, 8c ſantiffi ~

ma Arciducheſſa Dóna Eleonora 'd’Auſtria Ducheſſa di : ›

Mátoua, come fi può vedere dalla'letterà da lei in que—
q

sta occaſione ſcritta alla Sig. Marcheſa,ch‘e ſ1 legge st'á’- -

para nella vita di lei,ín questa guiſa. Cóſiderádo io‘,-quá

to acerbo dolore debba V. S. lllustriſs. hauer patito per

la graue perdita fatta del P-Dó Luigi ſuo figliuolonella
ſua ancora fireſiſca età , 8t miſurandolo da quello ,che i0

medeſima ne hò ſentito,che pure non gl’era madre,ſe bë

l’hò ſempre amato da madre, non poſſo fare , che non

mene condoglia con lei , 8: non ſolamente con lei, mà

con tutta la Caſa nostra , poiche il danno 'è commune à

tutti nei ſecondo l’humanità , alla forza della qualu,

mentre ne ſiano vestití,non potiamo ſenza il díuino aiu—

to col valore proprio reſistere. Tuttauia ſe vorremmo

più ſanamentc penſare , come quella benedetta* anim‘a’

ſquarciato il tenebroſo velo della carne , ſe n’è volata...

ali’etemo ſplendore, doue giunta al ſuo glorioſo fine ,

alquale '
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aiquale cotanto il viaggio affretta ua, métre era ‘nel cor

ſo di queſta valle piena di miſerie, potrà per più breue,

8t per più ſpedita via portare le noſtre preghiere al ſuo

benignoSignore , lodaremo, 6c ringratiaremo ſua diui-.

na Maestà , che habbia lui leuato nel fiore dell’età dal

fango terreno,& fattolo Cittadino della ſua ſanta Gie—

r'uſalemme, 8c per l'intereſſe nostro ci conſolaremo, ve

dendo il noſtro interceſſore di huomo mortale diuenuto

Angelo celeste, Sac. A questa lettera ſoggiunſe l’Auto—

re della vitadi lei lev ſeguenti pa‘roleffiùil ſopradetto Si

gnore Luigi .Gonzaga figliuoio .primogenito della Mar

cheſe Ferrante di Castiglione, .il quale menò ſin dalle

faſcic vna vita Angelica i-n'terra , rinontiò il Marcheſa—

to al fratello ſecondogenito, e’nrrò nella Compagnia di

Giesù , r'nori d’anni ventiquattro incirca , ſi-verificò in

lui quello, che ſcriue il Sauio, Conſumatus in breui ex- s”- 4.

pleuit tempera multa ,- placita enim erat Deo anima il—

lius,propter hoc properauit illurn educere de medio ini

quitatum ,cioè in pochi giorni il giusto acquistò- tanta

perfetti'one , come ſe haneſſe viſſuto molti anni , -öc per-`

che l’anima di lui piaceua à Dio,però prestamente traſ

ſelo fuoridel mezo dell’iniquitàJnteſa la morte di que-`

sto giouane’ Madama Eleonora diſſe-molte coſe’ `in-lode

di' eſſo ,replicando più volte . -Era vn giouane ſanto, è

morto vn ſanto . Altre perſone riferiſcon0,ch’ella diceſó

ſeí di più, che queſto ſarebbe stato_ il primo ſanto di Ca

ſa Gonzaga. Conchiuderà queſto capitolo vna lettera

del Sig. Tomaſo Mancini alla medeſima Sig.Marcheſa,

il quale , percheſì trouò preſente alle ſue eſsequieſià fe

de d’alcum'i particolari,che in eſſe occorſero,&dice così.

Illùſiriſrima, Ò-Ere’cllemrſrinm Signora .

Ncora-stò in dubbio, s’hò' da condolermi, ò ralle

grarmi conV. E.í del felice paſſaggio , c’hà fatto

. _ M m 2 il be
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il benedetto Padre Luigi à miglior vita , non ſapendo'

diſcernere ſe l’affetto materno farà più conto della per—

dita ſua , ò del nobiliffimo , 8c pretiofiffimo guadagno -

del'figliuolo . lo certo micondoglio , che ſiamo restati

priui della preſenza di tanto per omaggio, 8c che V. E.

ſia per ſentire quella pallìone. che può ſentirſi maggio-. . ó

re, non hauendo potuto hauere commodità almeno di

vederlo vna volta,in quest’vltima infermità ſua ; mañmi

rallegro bene con eſſo lui, che_ perla-{anta vita ſua hà

meritato il Cielo , doue è cÒmmune parere, che egli ſta -

ito volando ,laſciando opinione grandiſſima ì RomL, .ñ.

& à tutto il mondo di ſantità . Nè più poteua ſperare—v_

egli d’acquistare , ſe haueſſe corſa l'età di Noè , non.; ,

che di giouanetto di ventitre anni. Giouedì‘à ſera do-v

pò due hore di norte reſe l’anima à Dio, 8c hierſera’li

vent’vno di Giugno fl: ſepellito nella Chieſa del Colle

gio del Giesù detta l’Annuntiata , doue io particolar-`

mente mi trouai . Ne laſcierò di dirle,che non ſolo quei

buoni Padri fanno gran conto della Reliquia , che hà

laſciata in terra , mà dal popolo , che vi ſi trouò , gli ſù‘

tagliata la veste,c0me coſa ſanta, 8c s’io diceffi qualche. . -

coſa di più, forſe non mentireí , mà ſpero l’intenderà da. k

altri; 8c forſe da Padri medeſimi , che meglio di me ne

ſapranno dar conto . Non fi'sà miracolo alcuno di lui ,

ò perche non ci è, ò perche ſi tiene celato, ma fitienu

quella diuotione in eſſo pnblicamente, che lì tiene di

perſona ſanta, che n’habbia fatti ; 8c hoggi ,che è Sab

bato ventidue , mi vien detto , che moltiSignorifanno

grandiſsíme istanze per hauèr qualche-coſa del ſuo,che

ſono quelleragioni , chemi fanno dubitare di dolermi

in questa occaſione. Già vi è , chi ha incominciato à

icriuere la vita ſua , 8c al'Si'gnore Cardinale n'è (fata-_.

promefiacopia finita,,che ſarà z ilqual‘eſi comeülí crafif

alla
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ſe alla nuoua, che io gli diedi del tranſito , coſi ſi è con

ſolato ſentendone tanto,& egli ancora fà' grande iſfan-ſi'

za (ſe bene perdoppia cagione ),d’hau,ere qualchecofa

di quel benedetto Padre: Mi ſouuiene'ancodi dirle.) ,

che la ſettimana paſſata andando i0- à ;viſitare il detto

Padre, ſi pronosticò la ſua morte con molta allegrezza,

6t mi diede le due lettere , che le inuiai hoggi ſono otto

giorni ſottoſcritte di ſua mano, 8c mi pregò à farle capi

tare ficuramente, dicendomi,che ſariano ſiate l’vltime,

che haueria ſcritto à V. E. 8t al Signor Marcheſe ſuo

fratello . Hò fatto queſto poco ragionamento per con

ſolatione di V. E. che deue conſolarſene certo , mentre

laſcio campo ad altri di ſcriuere più à pieno , che-non.»

faccio io , pregandola à quietarſene , 8c à porgere `

prieghi à lui , per la pace , 6t quiete dell'Ec

cellentiſsima Caſa ſua , che i’interceſ

ſione del detto Padre ſarà ſem‘- ' '

pre eſſaudita . Di Roma

li 2 z. di Giugno

v I 59 t .

Dalle ſopra postc lettere ſi può ageuolf

mente raccogliere , in quanto

concetto di ſantità , egli

fuſſe tenuto nel

ſuo morif

re . `

tia-ea
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Divn ſingolare testimonio , che del~

` B.Luigihàdato l’lllustriſſimo

‘ Sig.Cardinale Bellarmif -

no . CA P. I I.

i .7.; N} E lettere de’ ſopradetti autori ſcrit
- ì "’553 te immediatamente dopò la morte

, del Beato Luigi fanno indubitata.:
“x""ſiì‘ì" ` fede della fama,che s'era ſparſa del

ſſ*\_ la ſua ſantità , ſoggiungerò hora il

i .. testimonio delle ſue virtù interne.)
' e 'ì " * tante voltecitato in queſta historia

dell’illustriſsimo Signor Cardinale Roberto Bellarmi

no, il quale ſupplicato da me à porre in iſcritto quanto

gl’occorreua di questo Beato giouane , come quello ,

che haueua maneggiato lun o tempo nel Collegio Ro

manola ſua conſcienza , 8t apeua di quanti doni Dio

haueſſe arrichito ‘queſl’anima , fece il ſeguente ſcritto

tutto di ſuo pugno , 8c dalle stanze di palazzo in Vati

cano , oue habitaua , melo mandò al Giesù di Roma .

8t ſe beneil ſemplice detto d’vn Cardinale , per la emi

nenza della dignità Cardinalitia fà piena proua,& fede

nella Corte Romana, come inſegnano il Panormitano,

8c altri Dottori, 8c à me poteua bastare questo ſempli~

ce ſcritto,come di perſona per ſe steſſa al mondo nota—

perla ſua ſingolare dottrina,& integrità di vita; nondi -

meno per maggior corroboratione del vero,& ſodisſat

tione di tutti , operai , che ſua Signoria lllustriſsima ri

conoſceſſe , 8c giuraſſe questa ſua ſcrittura,come la ri

conobbe,
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conobbe,& giurò auáti vn Notario della Camera Apo

stolica, 8c èla ſeguente ſenza mutatione di parola ve

runo .

Molto Reuerendo Padre mio. Di buona voglia ſo

disſarò à quanto V. R. mi ricerca , parendomi , che ap

partenga alla gloria di Dio Nostro Signore, che ſi ſap

pino i doni conceſsi da ſua diu'ina Maestà à ſerui ſuoi .

Io hò confeſſato lungo tempo il nostro dolciſsim0,&

ſantiſsímo fratello Luigi Gonzaga , 8t anco vna volta

l’hò confeſſato generalmente di tutta la vita, 8c mi ſer

uiua alla Meſſa ,8c pratticaua volentieri con me,trartí

do delle coſe di Dio. Dalle predette confeſsioni,& dal*

la conuerſatione parmi con ogni verità potere affer

mare le coſe ſeguenti . Prima, che non habbia mai fat

to peccato mortale s & questo lo tengo per certo,quan

to al tempo dalli ſette anni ſino alla morte; mà quanto

alli primi ſette anni (ne’ quali non viſſe 'con quella co

gnitione di Dio, con la quale viſſe poi) lo tengo per

congiettura , perche non è veriſimile , che nella Infan

tia peccaſſe mortalmente , maſſime eſſendo preordina—

to da Dio à tanta purità . Secondo , che dal ſettimo an

no di ſua vita , nelquale (come eſſo mi diceua) ſi con- '

uertì dal mondoà Dio , habbia viſſuto vita perfetta., .

Terzo , che non habbia mai ſentito stimolo carnaleJ .

Wartophe nella orarione,&contëplatione(nella quale

per lo più staua inginocchiato in terra ſenza appogiar

ſi)per ordinario non habbia patito distrattione.Qginto,

che ſia stato vno ſpecchio di obedienza , humiltà, mor

ti’ſicatione , astinenza , prudenza , diuotionc, 8c purità.

Negl’vltimi giorni di ſua vita hebbe vna norte tanto ec

ceſſiua cöſolatione nel rappreſentargli la gloria de’Bea

ti , che penſaua fuſſe durata meno ,d’vn’ quarto d’hora ,

eſſendo però durata quaſi tutta la notte . Nell’isteſſo

tempo ,
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tempo, eſſendomorto il Padre Lodouico Corbinelli,&

domandandogli io quello , che eſſo credeua di quell’a

nima , riſpoſe con gran ſicurezza queste parole . E paſ

ſata ſolo’per il purgatorio. 6t conſiderando io la natura

ſuanche era conſiderato ſopramodoónel parlare,& riſer

uato in affermare -le coſe dubbie, tenni per certo , chu

l’haueſſe ſaputo.perdiuina riuelatione , mà non volti

andare più oltre, per non gli-dare occaſione di vanaglo

ria . Molte altre coſe porrei dire, le quali taccio, perche

nonmi aſsicuro di ricordarmenebene . In ſomma io té

go , che andaſſe .dritto alla gloria beata; 8t hò ſempre

hauuto ſcrupolodipregare Dio per quell’anima , parë

domi di fare ingiuriaallagratiadi Dio, che in eſſa -hò

conoſciuta. Per ilcontraxio non ’ho mai hauuto ſcru

polo di raccommandarmi alle ſue orationi , nelle qua

‘ li molto confido . La R. V. preghi per me . Dalle stan

ze di Palazzo li 1 7. di Ottobre I 60 t. '

Di V. R.

Fratello in Chriſto affettionatiſsimo

Roberto Cardinale Bellarmino .

Vna
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Di vari 'miracoli, 6c gratie operate ‘

per interceſsionedel B. Luigi.

CAP.. III.

ON fil miaíntentione nello ſeri-ñ ñ

uere la preſente historia, il vole-ì

re raccogliere i miracoli, '8: le..)

Îr’ _ gratie ſucceſſe in varij luoghi per

` ’ * li meriti, 8c interceſlione del B.

Luigi dopò la ſua beata morte;

mà ſolo fare ſcelta di quelle ſan

- a ñ 'te , & virtuoſe attioni , che con'

l’aiuto della diuina‘ gratia poſſono da tutti eſſere imita- ~

te; Maſſime, che il fare- miracolimel concetto di chi l'hà

conoſciuto, 8c pratticato, non aggiunge molto al cre

dito , che ſi hà fingolarillìmo della ſua ſantità . con cio

ſia coſa cheidoni ſopranaturali, quali da Dio riceuè

in vita ſua,da perſone intelligenti, 8: letterate ſono sti`

‘ mari di maggior pregio, che la' gratia operatrice de’mi—

racoli , come d'ottamente--ſCriſſeñvn Padre di molto ſa

pere , il quale hauendo lettoi proceſſi , 8c le ſcritture..

formate ſopra la’ ſantità di lui; ricercato da Superiorí,à

z, darne il ſuo voto , coſi ſcriſſe: Sanóìiffimum lodalem_

,, hunciudico,& qui in numerum ſancìorum referatur

,, digniſsimum',v nam ea munera diuinitus illi (conceſſa... ,

,, maiora mihi videntur,quam ſi mortuos ad vitam reuo

,, caſſet. che è dire, ch’ein lo riputaua ſantiſsimo 8c de—

gniſsimo d’eſſere annouerato fra ſanti, perche stimaua

maggiori idoni ſopranaturali da Dio conceſsigli. che

N n s’ha
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s‘haueſſe ritornato huomini da morte à vita . Con tut

to ciò , à finche ſi veda , che ne meno queſt'ornamento

gl’è mancato, racconterò in queſto capo alcune gratie,

8c miracoli, quali rrouo nelle ſcritture autentiche eſſe

re fiati dipoſti da teſtimoni giurati,& ſono ſucceſsi do

pò la ſua morte , laſciandone altri, che ſi raccontano

eſſere accaduti in vi`ta ſua . ›

Nell’anno r 5 9 3. eſſendo morto in Castelgiuffrè il

Marcheſe Ridolfo (è cui il B. Luigi haueua rinontiato

lo ſtato) 8c inſieme con la ſua morte eſſendoſi ribella

to l'isteſſo Castelgiuffrè , poco prima da lui hereditato s

la Signora Marcheſa Madre ſua, 8c del B. Luigi, ne.)

preſe tanto fastidio , che per l'intenſb dolore cadè in.

vna grauiſsima infermità , quale in pochi giorni la ri

duſle in termine di morte: & di ià haueua riceuuto il z.,

Viatico,& l'estrema vntione, 8: 1 teneua, chepoco do-x

pò doueſſe ſpirare , quando ecco, che à occhi veggepti‘g

gl’apparue innanzi al letto il B.Luigi ſuo figliuolo, tutó. 1

to glorioſo , 8( riſplendente,_8t con la ſua preſenza , «85;»

aſpettolañconfortò in modo, che doue ſin'à quell'hora `-,

per eſſere accorata , non haueua potuto gittarevna la??

grima ;da ſi cara viſia intenerira cominciò dolcemente ,

à piangere , 8c preſe ferma ſperanza non ſolo di douere ~

ella ricuperare la ſanità , mà di più anco vedere le co

ſe de gl’altri ſuoi figli andare di bene in meglio. Spari il

Beato,fuori della ſperanza d’ogn’vno guarì la Marche

ſa, &da poi hà visto le coſe del Marcheſe Franceſco: ~ ,

hora viuente eſſere ſempre vie più proſperate. _Talche

il primo miracolo, c’habbia fatto il Beato dopò la mor— _i

re , è stato vn offitio di pietà verſo la propria madre.). _t

Queſia miracoloſa apparitione la raccontò à .me-la..., `

steſsa Marcheſa in.Castiglione,& la Conteſſa Laura.,

Gonzaga Martinenga in Breſcia , 8t' poi ſe ne formò in";`

…e _ ‘x i - CHstſ’d
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Caſtiglione autentica ſcrittura_- . ’ >

V N A gentildonna molto pia , stando per parto

‘tire ',-’ ſù aſſalita-'da grauiſsimi dolori, & ſucceſsiuamen-

tereſa-vari} accidenti mortali trai-tagliata , cominciò à

.gittate vn gran profluuio di ſangue; 8t mancatelilu;

forze, le restò la creatura morta nelventre, ſenza vir—

‘tù di poterla mandar fuori. adoprarono i medici vari)~

rimedij,mà ſenza giouamento alcuno. 8c di già ſi staua

penſando più alli rimedij dell’anima , che del corpo g;

quando vna diuota giouane di quella Caſa , .hauendo.

notitia de’meriti del B. Luigi, ricorſi: alla ſua interceſ

ſione ,- promettendo (ſe la gentildonna ſcampaua dalla_

vicina morte) di portare vn Voro al ſuo ſepolcro. Fatto.

il voro,& stando la gentildóna nel letto, partori la crea

tura morta ſenza alcuna ſua leſione ,8t mentre ciò ſeri—

no , ancora viue ſana,v 8c in attestationc di queſta gra-ñ l

tia'impetrata, quella steſſa giouane portò il Voto dipin .

to al ſepolcro del Beato,&fi1 il primo Voro , che vi~fuſ-,

ſe appeſo. Tutto il ſopradetto me l’hà narrato la mede—

ſima giouane, ‘8c ſe nè fà mcntione nel proceſſo fatto in

Piacenza ,8: in altre ſcritture. . ~ ;

, Antonio Vrbani Saneſe giouanetto di r 6. anni di ;

profeſſione Sarto per distemperamento di testa, 8c con

tinuo diſcenſo d’humori acri,& maligni , haueua il viſo ,

gonfio,& tuttidue gl’occhi tanto offeſi , che non po

tendo più ſoffrire , ne aria , ne luce , ſoprauenutagli di

più la febbre, fù sforzato à porſi nel lett050ue giacendo.

per più d’vn meſe continuo,gli nacque nell'occhio ſini- ,

stro vn fiocco bianco , ònuuoletta , ò vulccre , come.”

vna perlazquale annidandoſi, 8c dilatandoſì nella pupil 3

la,tutta la rieopri, & lo reſe à fatto cieco,ſenza che, po- ,

teſſe con quel occhio vedere coſa veruna . ö: ſi temeua, ;

che, il medeſimo doueſſe auuenire dell’altr’occhio, per. z‘

- N n z che
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che tuttauia duraua à diſcédere quel maligno hunſofe,

con táto ~dolore dèll’infcrmo,che era aſlretto à stridere,

8c lamentarſi continuamente. chuò il medico ben due

volte- à fargli `varij medicamenti .5 ma,ò foſſe la maligni*

tà del male,ò pure perche *eſſendo il giouane foriero,

non glifoſſeroimedicamenti applicati à, tempo ,occol

debito modo,in luogo di giouarli , gli fecero maggiore

nocumento; del che auuistoſi il medico, laſciòv preſcrit

ti altri rimedij , quali nonfi fecero, 8c non lo viſitò più;

onde' restò l‘infermo priu'o d’ogni remedi0,&: aiuto leu

mano . Staua il giouane continuamente in letto,il fioc

co staua immobile nella pupilla , lÎinfiammatione &

dolore di tutte due gl’occhi ſempre creſceua,abbonda.

ua tanto quel maligno humore, che continuamentu

ſcorreua da gl’occhiſopra il guanciale, 8( la notteſu

gliriempiuano gl’ occhi in guiſa tale' di quella materia

tenace 8t viſcoſa , che ‘la mattina con istento ſe gli pot--`

teuano ſpiccare le palpebre . Ne l’aiutò punto la na

nira con i ſuoi criſi , e sfoghi naturali, ne con euacua

tioni,ò ſudore , ma ſe ne ſiaua ſempre peggio, ne haue—

ua più ſperanza di guarire . A caſo vn gior-rio vu ſuo

zio Vaſaió bau-endo viſto vnaimagine in carta del B.

Luigi in mano d’vn putto, domandò ad vn ſuo compa

gno , ſe h‘aucſſe notitía di queſto Beato , 8c quello do

pò d'liauergli raccontato varij miracoli di lui vditi, l’eſ

ſortò à votarli queſto ſuo nipote infermo . Riſolutoſi à

farlo,diſl`e à ſua ſorella , che tolta in presto la imaginu

del Beato da quel fanciullo, la portaſſe all infetmo con

fargli fare il Voto . Si ſentì la donna in quel'punto tut

ta commouere à diuotionc verſo il Beato , con viua fe

de, che per i meriti ſuoi l’infermo doueſſe—guarìre, 8c

ilñcuore gli diceua , che in quella steſſa not'te guarireb

be. Hauuta l’imagine ſenza dimora la portò all’infer

'- '-ì ſ- ~ mo la
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“Îinb la 'feraÎa-l tardi, 8: dopo 'hauer'gii ?faccontaw i mi

rracoli ,che-il Beato facehadíeſſortò à lvo'tarſi, &ſe nn..

-parti Preſe Antonio l’imagine'- con diuotione; &con
grandiſſimo affetto,&ìviuä ſperanzadidouere-guaríre ,

`alzatoſi in‘ genocchſóni—'ſùl letto , tenendo ‘l’imaginw

in mano,fè Voto di recitare ogni di per tutta la Vita...

cinque Pater, 8c -AUe ad honored’eſſo Beato', ſe per ſua

-interceffione ricuperaua la villa,-&›recitando all’ho

ra cinque Pa ter 8t Aue ,con viua fede nelli meriti ſuoi

{1 ſegnò trewalte l’occhiociec'o‘ conìl'imagine delBea

10,84 ſi poſe quella”imaginn’vitinaa'l'capm .A cinque

-hore di nette- s’adormentòñ; '& ſegnò d’eſſer guarito, 8t

-diî~1-itcrnare* ‘alla ſua-bottega; à none hore ſi destò , 8c

;non ſentendo ,più-?il ſolítddo’lore negl’oc'chi, &ueuan—

‘ deli netti ,za con le palpebreſpic’cate, argor’nentò d’eſ

ſer guat’it‘oymaín'on `potè chiarirſene‘ ſubito ,'perchu

flaua4zall'oſhurb Il chiamando dal' ‘letto il zio , gli diſſe,

zio* ioícreddèd’efl‘er guarito’, perche non ſento piùdo

lore‘ negſdc'chii, g-l’hò aperti ,6t ſpietati ſenza difficol

tà 'veiunaſ Fatto giorno entrò ia. zia in camera,& An

tonio in vedere-il'lume,tutro allegro eſclamò: Zia‘io
vedo , -io vedo , ſon guarito-.ì -A‘ quella voce‘ la donna‘

s’acc‘osta‘ al letto,- 'ouefcorſe anco il'ſratello di: lei 5:8;
videro tutti due,gìl"o‘cChid'Aritolniopurgatizöt-lilíerí dh

iſoliti hùmori ,’öt ſenzaver‘un'a infiammagione ,`&~ che

il fiocco , qual prima o‘ccrip’aua la pupilla, ſe ‘n’era -vſci

to,& ritiratoſi nel ſiniſìro lato dell’occhio-,6t quiui di‘

radato, equaſi ſuanito à fatto (come poi totalmentu

ſuani) ſenza dare impedimento veruno alla vista . Per

ſi manbif'esta'gratia con‘qùelîmaggiore aſſetto, che ſep

pero,reſer0 ſubito grati'e à Dio, 8c al Beato Luigi ,8L

il giouane, che non poteua patire ne aria,ne luce,ſi

leuò ſubito di letto franco 8t ſano , 8t ſubito.- vſcſi di ca

@ ~ i ñ- ñ‘ a 6t
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ſa &andò-àvdire Meſſa… rendimento di gratsie.,~ &tſe

L ne ritornò poi al ſuo eſſercitio di' Sarto . i Di,questo mi.—

racolo ſi formò autentico proceſſo al tribunale dell’An

. ciueſcouo diSiena con attcſìatione giurata-.di _più mo

‘ «dici , che'questa cura-ſia statafſopranaturale. ,zöc di

tumL-...› H - i -²-:.. . t):‘t~.~ ì i

4-. l- Vn gentilhuomoRomanomolto pio., 8c_ dotto pati

na e‘ccefliui-dolori de'reni ſempre, che staua ingenoc

’chionil, ne ſapeua trouare per.ciò rimedio alcuno , tut

to, che molto lo deſideraſſerx.: med'hauet. tolerato

.per v’n ,temporale infermitàzxzstando vu giorno ñinge~

nocchiato allequarann’horenell’Oratorio,.di San Mar;

cello,& ſentendoſi più del ſolit‘o da idett-i _dolori ag—

- granate , hebbe iſpiratione di ricorrere pecrimediqai

ñlainterceffione; del Beato Luigi ,8c raccomandandoſi

-àlui con moltoaſfetto fè -Voto, ſe guariua da quei do:

:lori , d’appendere il miracolo;alJepolcro~ del Beato..

-Subiro fatto il Veto ,. restò libero, _à fatto .da ogni mole?

-stia, &,dolore’,.del che ſenti particolare allegrezzu‘.

-Ma perche tardò alcuni meſi à ſodisfare al Votofatto;

:dopo alcun tempo cominciò à ritomargli il modellino

.male , 8c temendo , che _ cio poteſſe auuenire perla ne:

glige’nia vſatajn Ladempire il Voto 2 con occaſione dd'.

la estai,che del Bcato ſi fece in_ Roma-,attaccò ilmi

:tacolo dipinto al ſuo ſepolcro, 8c di, nuouo restòtomlv_

mente libero da quei :dolori , ne mai più .dopo hà ſen-z

tito in ciòzmolestia veruna., come eglisteſſo‘più vol,

te hà _narrato à me , 8t ad altri per dar gloria al Bea

ſOñ-L‘; . rr…,'tzz‘i

ó - elio Guidiccioni Nobile Luccheſe fù aſſalitoiano

ma da febbre maligna;con ecceſsiuadoglía dicapo,

.continua vigilia, inquietudine ,ñ _languidezza di polſo"

e di forze , con vnſoſpiro luttuoſo , che gli veniua dal

- cuore ,‘ñ Iq`



5‘3’; .ì ParteTerzac. :. :s i ,_ s 237,2;

cuore, 'quale-gli par-eua h'auere inmezoà miliepunte

dîachi!, con-petecchie ,che à penavſdte diederoîſegmrr

di ’volere ’rientrare‘, con \ l-'Vdiro in Îpatte perddr’o ’,~ con}

la-fauella ingroſſata‘ , &con affannoÒgraridc 'nel reſpial

rare ;Se 'dopo‘ molti rimcdij intri'riſechi ;da .estrinſeclvrirî

Fu dato per iſpedito,& s’appareechiaua al morire—r.;

eſſendoſi confeſſato, 8: communicaro . "In questo ter

mine 'ſii-viſitato da alcuni Padri della Compagnip, -iq

qualiglipipmiſero ‘potrai-gti vm poco ’di Reliquia del I

Beato Luiaié,celebrando Lfflſhnfità-ſiws 8: 'le grafia-*z8c miracoli ,che’Dioçoperaua penfiaánterceſiimu.

Sîacceſe'lîirifermo‘ adi-noticine. Verſail'Beato, 8c à de—›

ſidcrio della Reliquia ſua ,8c venne rin» tanta. ſperanza ~

della ſua ſalutesëche gli parenawi'hauerne ſicurogno ,stimando’z'che nel porſi takReliqu'ia al collo., ſap-s

ria-guarito; &ñ'la Mattina/ſeguente? da? ſe fieſſo x la Tdi-.2

mandò Birmouoezkeſſendoglíílili giorno portata ²,' la?,

preſe con' diuori'one grande‘,‘ſi `ſegnò^ con eſſa ,ì &.Î ſe lai

poſe al collo ,-raccommandandoſi a-lPBeato con“ parti-

colare xaſſetto , 8t ſubito. gli ' parue ;ſentirſi da celesté.

mano-alleggerire# 8c conferme in ſperanza, ondei

più s"inHammò alla diuotionc! del Beato ’.1- -Diede‘ ſubì-Ei

tri-à dietro il male, la ſera i'Medici. iortouarono ſtati”

col, l'acceſsione gagliardaz; che~ «cſi rem‘euadoueſſe-tor-p

lo di vita , ‘non venne più , i ceſſòrnd i dolori ,`& la. iti-3

quietudine ,la notte riposò bene , e. poi destaudoſi, ſi.

trouò ſcaricoàſatto-z 6t tuttoconſolatozöc‘totnamdol

la mattina i Medici, non vi trouarono pure vestigio `dir

febbre ;8c quello ,che più! gli :fè marauig‘liare Rif ,ì Ìchez

dopò ſi grade male , nonrglirvornò mair‘vn minii‘nortdivr

duo di febbre ;i Si ſonno di'quzestoſcri'dtura, & indègnor

della graria Èmiracoloſamentericeuutazslappcſe*VÌDÌÌ’OH

ma] ſepolg-.:o dclBflaîflëîiùl .a .:— (ñ ›. -i . .. j lieu-ri

li- b ñ ~ Nell’an
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:ñ Nell’anno 1 5 99. hauendo le monache di ſanta Ma-› '

ria-degl’Angeli in Firenze letto quella prima Vita, che

ſcriſſi del Beato Luigi , 8c .ottenuto vn, poco d’oſſo delle

ſue-reliquie, loconſe’ruauano, co’me lo conſeruano ſin

hora coinv particolare dintione-,.& venerazione. Era.“

nel.G—iouanato di queſto Mpnastero-vna Monaca per

nome detta ſuor Angela .Caterina Carlini, la quale.;

per; quattro anniintieri era Viſſuta Cnn vnrgraue do

lo'rein tutto ,il lato manco dal. capo ſinoà piedi; ma

particolarmente nella» ſpalla; 6c nel braccio ſinistro ,

quale eracome oppreſſo da-zvn’humore , ò. 'diſeenſog,

onde temeua ,ch’Vn giorno doueſſezfarequalche capo, 1

come fece .~ lmperoche-nell’anno x 600.: à mezo Gen-.e.

naio ſi deflòvna nottereonflvn gran~ ;catarro,& veheó.

menza di toſſe ,- &ſubito‘desta , ſi ſentì vn peſograue.:

ſotto la‘ mammella‘ ſiniſtra, dongrandiſſiîmo dolore; ,- .

8c‘gli xpaneua di Irodere': .dentro in ~quiril-la. .par-.z

te.; 6t fiſſando: conñmano ètroùò. vna-gr’ansdurczzeL.- ,

’come d’vn Nono, di marmn,& .era vn Cancro., come;

ſi“Videzpoì.:ſentiuaeilagran pena,& dolore in tutti ,

itùouimenti del-corpo ,come nell’andare , nel chinar

ſi, 8c"pa'rtimlarmenre dell'altare le braccia; & la not

tenel-letto nonpoteuaìstare punto ſopra quellato ;8:

quandodor’mendo-:vi‘liv-fuſſe voltataA.; ſubito per lo..

dolore! ſiîdestaua-i îSpeſſb anco 11 priuaua del ſonno ,’

8ſt le".da'ua affanno grande; ’quando mangiauaznon.;

laſciandola. pigliare-à pena il cibo neceſſario. con.:

tùrto;ciò ella ,parteper vergogna , parte per deſide

rio-dipátire,flstecte due ;meſh 8c mczo,ſenza ſcopri

reì' perſonawernnaquefco nuouo male . Mà poi en-›

nandoà fare gl’eſſercirij ſpirituali del Beato Igna- `

tio'Ccome costumano di fare ogn’anno le Monache di

quel Monastero) &inefiì ſentendoſi più aggrauatag

-'!' 'ì- ’ dal
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dal male , hebbe rimorſov grande di tenere più inngo tëó.

o naſcosta- tale infermità,8t però la manifestò alla Mae

stra delle Gionani ſua ſuperiora , detta per nÒme ſuor

Maria Paciſica del Touaglia; la quale conferi il tutto (ö

ſuor Vangelista del Giocondo Priora , &con ſuor Ma

ria Maddalena de Pazzi Maestra delle Nouitie , 8t fut*

te tre inſieme veggendola,&toecandola,conobbero eſó

ſere vn Cancro,del quale poco prima era morta vn'altra

Monaca nel medeſimo Mon‘astero.La Maestra di leizpo

co ſperando in medicamenti natu’rali.ſi volròà domam

dare aiuto à Dio , 8t ſentendoſi nell’orario” iſpirata.“

à chieder tal gracia-~ al Beato Luigi, eſſottò- lagiouafli

ne à fare l’isteſſo; & vedendo la giouane. hauer con

ceputo gran fede nella ſantità di detto Beato, per tre...:

giorni continui laſegnò-conquella'lſeliquia .e &ſubito

ſegnatala prima volta, ſe gli partì il dolor-e , che nella'

carne ſentiua di ſuora via.ma’ tutto il resto del male gli

rimaſe.Onde ſi riſoluerono di porla nelle mani de’Medi

ci,&tëtare i rimedij ordinarij .. già s’era determinato di

dare principio à medicarla il giorno ſeguente ,quando

la giouane ſentendoſi accendere di deſiderio,che Gic

sù fuſſe gloriſicato nel B. Luigi , ſi diede con grand'af

ferro à pregareîdetto Beato,che nó laſciaſſe paſſare quei

di(ch'era l'ottauo d’Aprile,&ſabbato in Albis)ſenza c6

Cedergli la gratia,acciò poteſſe riconoſcerla,nó da rime

dij humani,mà dalla ſua interceſſione.Et hauëdo per tut

to quel di ne'ſuoi eſſercitij chiesto istitementetal grafia,

Verſo la ſera trouandoſt ſola in vna stanza,ſi poſe attu al

mente in oratione‘ , hauendo ſolo l'occhio alla gloria di

Dio , 8t di queſto ſanto ſei-uo ſuo . Stando dunque at

tualmente orando , ~8r facendo tal petitione i ſenti

vna gran fede, 8t ſicurezza di han-ere à ottenere tal gra

tia, 6c ſi ſenti dire nella mente dal B. Luigi queste pa'

O o role .
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role . Tu hai hauuto-tanta fede in me, 8c nella 'mia'in,

terceſſione s &tanta ſett-,TC deſiderio ,ì che, lddio manizf

festi la gloria , {che m’hì'dato z che ſuadiuin’a Maestà ſi

compiacerconcede‘rti la gratiai.: dopò queste parole in

vu ſubito gli ſóprauenne tm dolore , 8c pena intenſiſsi’.

ma nel luogo ,oue era il male; 8c gli pareua gli foſſe)

stato aperto il petto, 8c quindñi‘con vna mano à forzaLJ

.trattovia il Carricroy` 8t tutto -ilrnale .' Con tal pena.- '

ſe gli' parti-'ſubito ogni ‘dolore-_2 -öc restò del tutto libe;

ra, 8c ſan-a, non ſolo dei-Cancro, cliehaueua tettoia.

mammell@mamma di mtto quel lato,cl1e~ per quat

ttoanni era' stato- impedito .' Etfù ſi-graue la pena... ,

che ſenti-nel riceuere laÎſanità,che mancatagliognifor'ó

ñ za del‘ corpo ,ſi ſuenne , 8c fù ttouata dalle monache z

come námortita‘, &cbn `la'faccia tanto afflitta,~&. pal:

li’da,ch’epareua morta-;ondev ſii biſogno por-lanci letto.

In tanto' ellacon .ſommeſſavoc'eandaua dicendo alla;

ſua‘Superiora , MadreMa'estra ,‘.:io ſon’ guarita ,io ſon

~ guarita'. pocodopòrauuiuatagaceqntò il miracolo, 80

tutto,ciò,ch’era paſſato 5 8c Veggendola l’altre perfetta

mente ſana , ne diedero-lode à Dio , 8c * al Beato Luigi,

per i-cui meriti, &imerçeſsion‘e ,era guarita .` Per m'eè

inoria di. que’sto miracolo , ogn’ìanno, ſer-monache di

quel Monaſtero nel anniuerſario del Beatordigiunano

la vigilia ,` &'gli celebranola festa , facendogli riel M02
- vnastero vn’altarino,& portando inſiv proceſſione liimagi-A

ne , 8c Reliquia ſua . Si parſe la fama ;di coſi gran mifl

racolo per tutta ltalia,~& per lettere- ne‘fù datocohtoal

Sereniſſimo Duca di Maratona“,il quale-ne fece allegre-r:

za particolare . 8c il preſente Marcheſe Franceſco. do-t

nò, vnaboniſsima caſa in Castiglione ad vn ſuo vaſſal-Î

lo, che gli portò di questo miracolo la primanuoua. Si

-formò di tutto'il ſopradetto ſcrittura autentica al tri—z

. . a e ‘ bunale
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bundle dellTArciueſco'uo di. Fiorenza z con giu tamento*
delle ſopranſiòminate Monache , 8c fede di due Medici ;

l’vno,de' quali fù l’Ecce‘llentiſſimo Sig. Girolamo Mer

curiale Medico‘ dell’Alrezza di Toſcana,& famoſo Let--~

tore delle' prime Vniue’rſitàö’ltalia , conoſciuto per le

opere’ ſue date alle ſtampe", 8: l’altro il Signor Andrea.;

Totſi `Medico nominato in Fiorenza,i quali ſi ſortoſcriſ'

ſero in queſta guiſa '.s ‘ ' 'ì ‘ ' ' ` ~

‘ Io Hieronimo Mercuriale hauendo 'conſiderato il

male della ſopraſcritta monaca ſon venutoin opinione,

che foſſe vna ſPeti'e di Cancro domandato da prpocra

‘te-6. Aphoriſm 3 8. occulto ,-*il quale non ſ1 ſuole gua
iiire mai,etiandio con rimedij efficaciſsimi ,v & per fede_

di questo hò fatto la preſente di propria mano . . . . --

i? Io Andrea Torſi Fiſico affermò quanto di ſopra ', 8c

{thedetta Monaca non-poteua naturalmente guarire,

eoſi ſubito, non ſi potendo curare ſimili mali (ſe pure,

alcuno ſe ne curi) ſe‘non in lunghiſſimo tempo , 8c con‘

efficaciſſimi rimediizöc perfedehò fatto questi verſi di

mia mano propria,queſ’to di 3; di Ottobre r.-6`oo. '

L i Marco Guſſone nobileVrn'etiahoxſſendo entrato in

Padoua nella Compa-gnia di Giesù , nel ſecondo anno

del ſuo Nouitiato verſo i-lſi'ne del 1 60 3 .i s'a’mmalò :di

febbre maligna con petecchie ,~ ~& inpochi- giorni ſi ri;

duſſeà termine , cheingroſſata ialingua , ripiena la_.'.

bocca d’vna materia putrida ,` 8c denſa,& fatto come,- '

tartaro intorno à denti, à‘ penapmèuaaagrirerla ,boe—l

ea , 8t parlare: 8c con-ia menteìazndauat ſouente.’vacil.í.ì.`

lando ; 8x: aggrau’andoſi ogni ;di viſrmaleî, a1.-de

p Medici diſperata laſtra' ſaniiàzöe «ma ſeradiſſeró' ài Pa- x

dri , che poteuano lamattina ſeguente- dargli il Viatió‘

c0 . Venne in penſieroa più Padri ,8t preſenti ,8t abz

ſenti ,L che fuſſe bene .fargli farle vn Voto ad honoreñv

s...“ . 'i O o 2 del
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del Beato Luigi , a cui il Nouitio haueua p‘articìola‘r di-k

uotione,8c vno di queſti ſtando abſente,lo ſcriſſe al Ret'.

tore del Collegio di Padoua , 8c l’altro Padre preſente'

standoquella ſera verſo le cinque hore di notte in ora

tione auanti ‘vna Reliquia del B. Luigi, ſenti iſpirarſi da

Dio ,ì proporre il medeſimo al- P. Rettore con grande.)

ſperanza,che Dio per li meriti di queſto ſanto ſemo ſuo‘

gl’haueſſe à rendere la ſanità . ſi leua ſubito dall’oratioó'

ne , và al Rettore, gli propone la ſua iſpiratione ,il Ret

tore l’approua , 8( prendendo-in manola Reliquia del

Beato, _che questo Padre haueua, la dà al Ministro, con

ordi’nargli , che la mattina ſeguente la preſentida ſuzL.

parte all’inſermo dopò preſcril Viarico ; 8c inſieme gli

dica , che faccia qualcheVuto ad honore dieſſo,&.per-,

che non era ancora celebre il ſepolcro del Beato, oue ſi

poteſſe ire in pellegrinaggio,gli fè dire,rhe cleggeſſead

honore di eſſo d’andare;ò ſino alla'Madonna di’Loreto,

ò doue più gli piaceſſe.- Il' Padre Ministro non aſpettò

la mattina , mà ſubito ſen’andò alla camera dell’inſerfl

mo, 8c preſentandogli la Reliquia , 'gli propoſe il Voto

conforme all’ordine del .Rettore . L’infermo .preſe la...

Reliquia , la baciò con molta diuotione ,‘~ 8c aſſetto s feó‘

c'e,il Voto pr'opost0gli conferma ſperanza `, che quello

doueſſe eſſere l'unico ſuo rimedio , 8: taccommandoſſi

istantemente alla interceſſione del Beato . tosto appar

ue il giouament’o , 6t migliorò tanto quella notte,chu

la-máttihaà .giuditio de’ Medici,era fuori di pericolo ,

8a non ſir neeeſllrrio dargli Viatico, mà ſolo per. ſua di?

uorione ,.ñlo communicare”: di q'uestotutto ſi fece au*

tentica ſcrittura alv Tribunale delVeſcouo di Padoua.” -

8c ſi mandò al ſepolcro delB'eato in Roma il Voto di

pinto in ſegnodella gratia n'ceuuta . 7

Giouanni Giustinianinobile Genoueſe della Com

. .~.. 'A pagnia
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pagnia‘di Giesù' , standotnel Collegio di Roma, {ù alli

3. di Giugno del l 605. ioprapreſo da vn’intenſo dolo

re'di fianco nel latodeſiro, 8c poco dop-‘o ne ſegui rota

le ritentione d'v'rina. fù ſubito congregato per ciò Col

legio de' Medicid quali preſcriſiero varij rimedij ..Gt me

dicine per bocca , molti fomenti, :ontioni ,- 8c bagni d'o

glio caldo , il carrozzarematrina ,8c ſera, 8t altri medi

camenti purgatiui , 8t lenitiui . .nulla giouando , ſen

do già stato dicce giorni continui ſenza crinale niente,

ſi conduſſe à termine di morte, 8c il Medico diſſe, che ſe

glipoteua dare il Viatico._ Laſcia del-'decimo iorno

del maletrouandoſi egli aggrauatiſfimo , ſentii pirarſi'

à ricorrere allainterceſſione del B. Luigi,& perchenon

~ poteua da ſe ſostentarſi in piedi , ſi ſe condurre da due

perſone ai ſepolcro del ,Beat-o in Chieſa , & quiui ingi

nocchiato,baciò più voltela terra , 8c recitò alcune.)

orarioni, pregando il Beato istantemcnt'e, che gli impe

tralſe da Dio la ſanità ; ö: a-l fine ’fece Voto( ſe guariua)

di recitare ognidi per vn'anno cinque Parcr.. noster , 8:

Aue Maria ad hònor ſuo; di viſitare il ſuo ſepolcro ogni

di,menrre.ſiauaiu Roma; di: prenderlo per ſuo. Auuſh

cato; & di attaccareñal ſepolcro vn Voto d'argentofat—

roſi poiricondurre alla camera ſua paſsò 'tutta la notte

con gran trauaglio ,perche già n ſentina aſſogare da...

gl’humori nel corpo ritenuti. la mattina del vndecimo

giorno haueua le mani,i piedi, le ganihe,& tutto il cor

po gonfio , gl’era mancato il polſo , s’era ingroſſato

il reſpirare, dc dal'Medico , che lo vide,fù‘ dato‘per iſpe.

dito. l’auuisò l’infermieroxhes‘apparecchiaſſe à pretiL

dere iL Viatieo, come già moribondo , ai quale auuiſo ,

egli tornò à rinouare il Voto fatto la ſera precedentezöe

prendendoin mano vna Reiiquia del Beato hauuta dal

Padre Rettore-’del Collegio-,dopò'd’hauerla riuererte

, 1- mente
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mente‘baciata z con eſſa à carnirnude ſi ſegnò d ogn’in-"Z ‘

torno il fianco ,doue ſentina il dolore. 8c ecco , che in

v—-n tratto ſe gli ſpiceò dal fianco vna' pietra, 8: cade nel».

la v-eſtica,& poco dopò,la mádò fuori có tuttizquegl’hu'.

muri per. vndeci giorni ritenuti; & ceſſando‘gli-rſubitoí

quel doloreinn'enſo, che prima ſentina , .gli durò à do-s

lere quaſi inſenſibilmenteper tre giorni quella parte ,z

per la quale la pietra-era paſſatadal fianco alla veſcica.ì

cominciò l’isteſſo di à ſbdisfareal Voto, &.la mattina.;.›

ſeguente dopò hauereviſitatoil ſepolcro del Beato, 8t!
ſi ringratiatolo ,-vſci di:.Caſa à piedi del tutroſano ,‘ &li-L:

bero, 8c alli .2 I. del vmedeſimo meſe di Giugno , giorno

del glorioſo tranſito del Beato,appeſe vn ~Vero d’argen

to al ſepolcro ſuo in te’stimoriip'della ſanità, miracoloſa-z -

mente r~ieeuuta,;& poi dipoſe-il tutto per iſcritturañaur.r

ten‘tica.<~ .'1‘ ~- , - s

~1 In confermatione del ſ0pradetro' miracolo ne ſucceſ-ñ~

ſeìvn’altro poco dopò in Turino in vna ſÒmiglianteini

fermirà . Fù il Sig. Filiberto Baronis aſſalito vna notte*v
da' graui dolori arenali con molta vehemenza; &Lſſ come

perſona pia ,ricorſe ſubito: alla inuo‘catione’di Dio , 8c

de’ Sant-i ,v 8t in particolare ſi raccommandò alñli‘Beati

Ignatio, 8: Xanerio della Compagnia di’Giesù,~facend

doſi dare -le imagini loro . 6t continuando pur tuttauia

nelli medeſimidolori-dalle quattro hore di notte ſino

alla mattina‘verſo letrediciçſenza miglioramento alcué,

no, anzi via .più ſempre penando , ſi rieordò d’haueru

inteſo, che in Roma ivo meſe .innanzi vìn'giouane. era,..

staro miracoloſamente‘ ſanato da ſimil male `per inter

ceſiione del Beato Luigi `; 8c peròſperando, che l’o steſîe

ib benefitio doueſſefare :i ſc, non hauendo ſua imagiq

ne, fè cercare vna lettera ſcritta-.dal Beato ſteſſo, che va

Padre moſto prima glibaunuqdonatogon'animodhpfl

'-zz ñ ~ : plicarla
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plicarla ſopra i reni dolenti per ſuo rimediatiionì trOuan

doſi detta lettera, alzò la mente al Cielo , &col-mag#

giore aſſetto, che potè , ſi raccommandò à detto Beato."

Finita questa oratione , s’addormentò :ſubito leggier

mente , 8c gli parue di vedere vn Padre della Com

pagnia giouane , di statura piùtosto grande, che pich
la, magronel viſo,col naſo aquilino,alquantoì lunghet’

to ,il quale auicinandoſi al letto ſuo , ;con-vna cima gli

cingerta i reni,:& à trauerſo il corpo; 8c ſe beneeglinon

haueua mai conoſciuto il B. Luigi ,gli pareua nondime-ì

no, cheìquesto fuſſe; in questo punto áestandoſi., v ſi

Pteſe_ nel letto per abbracciarlo,.8c adorarlo , mà ſubi

to` ſpari; laſciando però l’effetto- certo della ſua pre-l

ſenza,- imperoche in quello istante ‘ medeſimo, ſi rſenti

ſpiccare dal fianco vna pietra, 8t cadererrei-ja ?veſcica .,'

8c ſubito tie ri'ngratiò Dio, 8c il :Beato: *8c auánti ,* chi-....1

-ſonaſſeroflie quatordiciv hore 'gittòs fuórirdètta pietra;

ſca glioſa, &.inſanguínata della ;groſſezz-aj d’vna faua, 8a

restò liberòà faìoo, da dolori, 8t dal male ; 83 dall’hora

in poi preſe‘il Beato Luigi-pet particolare auocato', 8,0

protettore ſuo,- 8c della ſua famiglia,patendogl i nelle.)

ſue oc'cori‘enze di ſentirne; aiuto,&.conſolatione, 8c in.;

attestatipne della gràtia miracoloſamente riceuuta mè

dò vna sta’tuettad‘argento al ſepolcrodelBeato in Ro;

ma , & dipoſe con giuramento tutto il- ſopradetto al Tri—

bunale dell'Arcíueſcouo di 1 urino. . . . .-.` e. ,.- -~~ .:z

n, Giouanni Battiſla Filippini. Romano haueua vn fin

gliuolino detto per nome Gio.Franceſcoda.febbre ethi

ca; duratagli quaſi vn anno miſerabilmente-conſtimato;

8c distrutto ,8c dal-la-,mali-gnità d’vn‘altro morbo cura*

neo,~8c quaſi elefantico , ò lebbra (che ſparſa per tutto

il c'orpo, giorno,& notte lo inquietauakidotto in eſire ‘a

mo pericolo.Nonìpotcuaptenderç altro cibo,chellatte;

i… >4 nc l '
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ne gli giouò mai medicamento veruno per molti , che í

Medici gliene faceſſero.oltre tutti questi mali gli ſopra

uenne al fine vn fluſſo di corpo tanto irreparabile , che

tenendo il Medico per impoſſibile , che campaſſe ', l'ab—

bandonò per morto,8c non lo viſitaua più . ll padre del

putto mancati gl’aiuti naturali ,ricorſe à ſopra'naturali,

6c hauendo alle mani im dente del Beato Luigi, glielo

fè porre addoſſod’iſieſſo dì,il putto cominciò à mangia

re la pappa , diede indietro il male , s’abbaſsò la gon

fiezza del petto , & ceſſata la febbre 8t ogn’altro male,ſi

rihebbe perfettamente ‘con marauiglia de' Medici a .

Et acciò il miracolo fuſſe più euidente;, neſe ſeguire

Iddio vn'altro nel medeſimo putto, il 'quale dopò due) `

meſiricadè in vna febbre maligna, ſe gli gonfio la gola,
ſiricopri di petecchie, 8t gli nacquero due‘carboniìnela‘

la ſchiena , tanto peſtiferi', che quando il Medi-:egli vi «

de, diede ſubito il putto per iſpedito , 8c ;diſſe-alla’ ma~

dre, che da ſe lo teneſſe più, che poteua lontan0,perchc

quei carboni erano' c'on'tagioſi , 8t in termine di venti

quattro hore arrecanano la morte ad ogni huomo per

gagliardo , che fuſſe‘. Il padre del fanciullo di nuouo:

ricoiſe a quello , `c’haueua vna volta trouato benigno ..

8c propitio , - &inſieme con la moglie fe per lo putto vn*

Voto al Beato , 6: gli fè porte di nuouo la ſanta `Reli

quia’ adoſſo . la mattina ſeguente torna il Medico , 8:

domanda ſe ſia ancora morto,&~i parenti cominciano a

ridere,viſita il putto,& trouandolo in tutto, & per tutto

netto di febbre, 8c libero da ogni malignità del malacój

istupore grande ſegnandofi,ſi licentiò, per non più viſi,

tarlo . Er vno ſpetiale pratico , che col Medico il 'di iti-ì'

nanzi l’haucua veduto , per ’marauiglia ſi poſe la mano

al fronte,e poi in terra,per fare(come eſſo diſle)vna grí

Croce, in ,ſegno del gran miracolo,‘c_he vedeua . Eſt in

. _ñ - te o
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teſo iſVoto ,ñ tutti confeſſorno, che ſe ne—douea laglo

ria al Beato Luigi , al cui ſepolcro Ei condotto il putto,

8c attaccato il voto . Et anco di questo ſe ne formò

ſcrittura‘ ſottoſcritta da due Medici, e da quello Spe

tialu .‘ ó - ‘ '

Franceſco Crotti , gentilhuomo Breſciano , amma

latoſi grauemente di febbre acuta , dopò alcuni di, per

vn gagliardo paroſiſmo diede in freneſia grande , öc

perche da tutti era tenuto per iſpedito , fù chiamato in

diligenza il ſuo Curato,acciò andaſſe per dargli l'oglio

ſanto , &(ſe foſſe tornato in ſe) per confeſſarlo . Andò

ſubito il Curato con l'oglio ſanto,& lo trouò in deli

rio , ſenza che riſpondeſſe parola à propoſito , & per lo

male haueua dato in furie tali , che non ſi poteua tene

re in letto . Vn ſuo ſiglio ſuggeri alla Madre,che lo vo

taſle al Beato Luigi . Ella s’ingenocchiò , 8c fè Voto di

far dire vna Meſſa ad honore del Beato,s’il marito gua

riſſe 5 ſubito finito di proferire le parole del Voto imme

diatamente ceſsò il delirio , 8c l’infermo tornò in ſu

perfettamente, 8: ſiconfeſsò in buon ſentimento, 8c

la febbre diede talmente à dietro , che il di ſeguente..

fîi trouato da Medici perfettamente netto, ne gli tornò

mai più . Si ſodisfece al Voto ,8:1 ſe ne formò ſcrittura

autentica in Breſcia .

Donna Giulia Marini da Breſcia vecchia di ſettan o

tacinque anni , dopò vna infermità di tre meſi , di pro

fluuio continuo di ſangue mestruo ,ò vrerino con per—

petuo dolore , cadè in vn deliquio, 8c ſe gl’acceſe di più

febbre gagliard'a con accidenti mortali. Due valenti

Medici di detta Città Bettera 8c Grilli , prima informa

ti del male, e poi anco viſitata l’inferma,diſſero,& con

fermarono , che il male sì per natura ſua, come anco _,

per l’età graue della Donna era incurabile . 8c che il

P p pro
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profluuio di ſangue con dolore, era certo inditio di vnlg

cere nell'vtero , 8t che con tuttii rimedi} , che ſifaceſ

ſero, ſaria caduta-in vna hidropifia fa,stidioſa_,dell

quale già n'hauea ſegni euidenti con notabile _enſiagio

ne de piedi, 8c dèlle gambe . La Donna à perſixaſione

d’vn ſuo figliuolo ‘manſionariodel Duomo di Breſcia ,

fè Voto al Beato Luigi (zdi cui’in quel di ſifaceuafesta_

in quella Città) & ſiracco‘mmandò molto di cuore alla

ſua interceſiione , & in oe‘rrnine di tre di restò perfetta-z '

mente libera dalla febbre, dal profiuuio. di `ſangue ,‘85

dal dolore ; 8c ſgonfiandoſì anco ‘li_ piedi , 8c le gambe

in pochi di ritornò alle forze di prima: vSe neformò ia

Breſcia ſcrittura autentica,& ſi ſodisfeee al` Voto., ,-4

Vn pouer’huomo in Roma era aſſai trauagliato da.; *

febbre , 8c dopò il decimo giorno del male gli venne.,-`

vn gagliardiſsimo paroſiſmo con fluſſo tale , che pensò~

douerne morire , 8c perche non haueua modo da viue

re , e da curarſi , andò à due ſpedali , per‘ eſſere in eſſi

raccolto per amor di Dio, 8c in neſſuno trouò ricapito:

inuiato allo ſpedale di San Giouáni Laterano .per istra—

da entrò nella Chieſa dell’Annuntiata, oue è il ſepol

cro del Beato Luigi,& iui ingenocchiato con grand’afà

fetto diſſe: ò Beato Luigi aiutatemi, che ſe farete an—,

dar via questa febbre , 8c questo fluſſo , ancorcheio ſia.

pouerello, voglio fare qui vn Voto di valore d'vno ſcu

do . Eſce di Chieſa , 8c ſeguita il ſuo viaggio, 8c per

istrada di li à poco s’accorge di non hauer più , nè fluſ

ſo , nè febbre , nè male veruno, ne gli tornò altro da

oi . trouò di limoſìna vno ſcudo, 8c ſodisfece al Voto .

Franceſco Fabrini Cittadino Romano ſentendo la_

ſera della Vigilia di San Mattheo non sò che strepito

ſopra il tetto di Caſa ſua , per chiarirſi della coſa, aſce

ſe ſopra vn muro alto ben due pieghe , e mezo,onde po

* teua
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teua rín’rirare ſopra il retto , 8c mentre così staua, ſenti

farſi forza‘alle gambe, come da perſona, che voleſſe

farlo cadere”; mancandogli vn piede , cade' all'indie

tro precipitoſa‘mente col capo in giù nel cortile di caſa,

&Jànperpendiwl‘o -doueua cadere colcapo .ſopraan.

larga! pietra p'osta' ~innanzi ad 'vna-[botta , ſopra della.,

quale gli çadè il cappello, che rin-"capO teneua_; mà_ per

aria gridando,ò beato Luigi aiutatemi, ſentiſubiro-vna

forza’ſotto le ſpalle,ch’e ſolleuandolo io’ſpinſc dili _Ioni

'tanoſalctſni paſſi , &ñlo por’tòà darecoi c‘apoà dirittura

entro ia_ Bocea’d’aſina vettina vota,,ò vaſo grande di ter

ra: cotta’yſerìza iofccard punto:l:’orld di eſſa , ,restando il

resto del c0rpo turco in' aria; e'tantofu grande l’impero,

col quale cadè , che calcato dentro eſſa , non poteua.;

nè vſcire , nè muouerſi punto,& gridando, non era vdi

t0:inuocò.di nuouo il Beato Luigi in quelle angustie ,

8t ſubito confacilità mirabile‘ vſci dalla vetrina , ſenza

ferita ,‘ſenzatumore ,ſenza dolore veruno . Et ricono

ſcendo la’- vita dalla interceſiione. del Beato Luigi, ſi

prostrò ſubito in terra , l’adorò , & ringratiò,8t per gra

titudine del beneficio riceuuto portò il miracolo dipin

to al ſuo ſepolcro . - 4:` .

ll Co'ntc Adriano Montemelini era trauagliato in

Perugia da lunga,& pericoloſa febbre , ne la diligenza

aſſidua de"Medici , nè la varietà, 8c eſquiſitezza de'ri

ñmedij lo poteuano ſanare.dopò cinquanta giorni del

ſuo male , vnodella Compagnia , che staua nel Colle—

gio di Perugia , hauendo appreſſo di ſe vn poco di pel

le del Beato Luigi,ch’egli steſſo haueua tagliata dal ſuo

corpo la notte , che mori ,la diede al Padre Rettore di

quel Collegio , quale gliela portò. gliſîr posta adoſſo

la Reliquia,&~ſubito ſi partì la febbre,& non gli ritornò

mai più.Il che vien testificato in più ſcritture autëtiche.

P p z Eſſen
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Eſſendo venuto à Roma il ſereniſsimo Don Vincen—

zo Gonzaga Duca di Mantoua per baciare il piedeà

Papa Paolo Qiinto , viſitò il ſepolcro del Beato Luigi

ſuo cugino, 8c riceuè dal ſignor Marcheſe di Castiglio

ne Ambaſciatore Ceſareo vna inſigne Rcliquia di eſſo;

& nel ritorno , che fece allo stato ſuo s’ammalò prima

in Fiorenza, e poi in Mantoua d'vn male ſuo ſolito,chc

quando gli viene , lo tiene le ſettimane , 8t alle voltu,

imeſi intieri in letto con continui , 8t acerbi dolori, 8c_

uanto propitio in detto male prouaſſe il Beato Luigi,

ſi può raccogliere da vna lettera , che S. A. ,ſcriſſe da,

Mátoua à Roma al ſopradetto Signore Marcheſe pochi

di dopò il ſuo arriuo à caſa , la quale è la ſeguente .

lllustriſsimo , 8t Eccellentiſs. SignOre. ñ

’s’,
i

Con occaſione di dar parte à V. E. del mio ſaluo are,

tiu'o à Caſa , di che sò per l’amore,che mi porta,~ne ſen

tira contento particolare ; io non poſſo restare di dirle z‘

che di già c6 qualche mio beneficio hò prouato il frut

to della interceſſione del nostro BeatoPadre Luigi Gö

zaga , poiche ritrouandomi in Fiorenza ſoprauenuto

dal mio ſolito male del ginocchio , feci certo Voto ad

eſſo Beato , 6c mi ſegnai la Parte inferma con la Keli

quia di eſſo datami dall’E.V. 8c parue à punto, che mi-,

racoloſamente mi ſi ſcemaſſe il dolore , & ſuaniſſc il

male coninſolita prestezza . Arriuato poi quà , vn’al—

tra volta mi ſi è moſſa la medeſima afflittione , anzi nel

fianco parte aſſai più pericoloſa , & hauend’io riferma:

to il ,medeſimo Voto, 8t di nuouo ſegnatomi con la ſteſó, -

ſa Reliquia , ‘ne-n poſſo dite , quanto diuerſamente dal

ſolito il male ſia ceſſato , cnde me ne stò aſſattolibero z

dc ue altre volte ſoleuo stare dolor-ande le ſettimanu_

- ~ intiere ,
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intiere, 8c conualeſcente‘ molti "altri 'giorni appreſſo’.

ll che tutto viene‘ da me attribuito: alla. interceſsione

del nostro Beato , per cui mezo ‘a ſua gloria habbia ſua

diuina Maestà voluto concedermi queſta gratia , della

quale hò volutodar parte ſubito à V. E. participando—

le questo mio ſpirituale contento., di cui sò 'riceuerà g

particolare allegrezza . La prego con questo, ſubito ,

che la Santità di Nostro Signore ſi contenti, che ſi poſ

ſano drizzare Altari , &Voti àqu‘esto Beato , à darmee

ne parte ‘, acciò io poſſa ſodisfare alla promeſſafatta, 8t

edificare nell’animo, di queſti ſudditi , così ſanta diua

tione-ZÌ In tanto re'st'o raccommandan'domi all'E. V. ’di

cuore ,` 8: baciandole le mani.` Di Mantoua l’vltimo di

Settembre 1'605. D.V.E.› Parente 8c Seruitore

vir:. - ` ‘llDu’cadiMantouarl

- L'llluſtriſſrmo Signor Sigiſmondo Miskovvsk’i Gom

zaga Marcheſe di Miravv²,_Gran Marſcalco del Regno

dií Poloniac.,< Capitano &c. < 'quale dal ſereniſsimo

Duca diMantÒuaà gl'anni à dietro fù ag egato alla;

Famiglia Gonzaga) eſſendo mandato da ſereniſſimo

Rè di Polonia per Ambaſciatore nella Carinthia,acciò

conduceſſe la nuoua ſpoſa Regina di Polonia à Craco.

uia, nell’andare,che fe all’imperatore à Praga hebbſia

dall'Eccellentiſsimo ſignor GuglielmoSan Clemente

Ambaſciatore del Rè Cattolico appreſſo -Ia Maeſtà Ce—

ſarea vn compendio manoſcrittodelle virtù , ſantità, 8t

miracoli del Beato Luigi Gonzaga , con vna imagine

ſtampata del medeſimo Beato . Mentre poi proſegui

u’a il ſuo viaggio per la themia , vna mattina à-buon

hora vdendo la meſſa in‘Budroas-,fit invn ſubito aſſalie

to da' ſi vehernente dolore; 8t da infermità tale , chefù
nece’ſsitato à porſi ſubitoſiin letto, & quello ,che era_

peggio ,i Medici non ſapeuano conoſcere , qhefrrſilale ſi

. , zi 0 e.
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lſe . Seguitò il‘ male con la medeſima vehemenza;

tutto quel di ſino à mezza… notte . 'nel qual-tempo 'non

,potendome quietarſiñ, nè addormentarſifi‘ricordò del

ſapradet'to 'ſcritto', ~8rracooltoſralquantoz,z-lo leſſe' , 8:

pcireontemplando {l’effigie delfieató. , 8: i ſuoi meriti,

cominciò à inuocarñe* l’aiuto ſuocon grandeaſſetto 8c

.diuotione . ’Az pena haueua fatto ricorſo alBearo,chç

-ſubjto sÎaddormentò,& ripoſò ſeg‘tritamente ſino à mol

te hot-e del giorno ,zöctçieflandbſì ſìfltrouò perfettamenç
uſano-,Be dopò d’haueteſiî reſo; gratie-à Dio, 8c al Bea.

-to'liaiigi ,ſeguito felicemente _il 'ſuo viaggiox, &riſolnè

:di mandare MMOto-'alrſepokm dirla Beata in' Roma;

;Tuttociò hà'- dipoſi‘o ſita-Signoria Illustriſsirha" in Cra

couia‘al'Tribunale del Veſcouo di‘detta Città-8c di più

la narratiòii'e‘deila gratia riceuuta ſii stampata in Cra- .

enuia ëihſìemò ie'o'n vna oratione Latina-recitata inLo

biino'iri ſode del Beato'Luigi . , zi; ;z-.ìz' .A .~~. ,

ì ori Il* îDortòrèzflaîminiÒ Bacci . Romanozaiutante- del

Secretario dellaſacra Congregatione de-'Riti , 'caduto

'inſe‘rmo di febbre cocridiana doppia, era giorno & not

oe‘trauagliato con grande inquietudine, 8c con vncon

tinuofſuono, òmormorio in capo',-che no'n-l‘o laſciaua

` 'e' puritodi ſonno , &‘nulla giouando Vatij meg

dicame’ntìi delì'Medico, nel vig’efimo primoterminefdel

male, gli‘ſoprau'enne di più vñ'n fluſſo di ſangueeon pre

mití , che nonlo-laſciaua . mai ripoſare . Moltiplicò il

'Medico i rimedij` , mà ſenzaîprofitto . la notte del vige

fimoquarto à"quattro hot-edi notte , dopò` che egli ha

ueua mandato à dormire 'quelle perſone,chelo ſerui

uano,ſi rinforzò‘la diſſenteria‘, & andò in più volte gran

quantità di ſangue ;onde sbigottitozöc diſperato di po

~ tere riſanare per rimedij naturali , & temendo di non

mancare per debolezza quella notte,staua in varij pen

' ` ſieri
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fieri &iperl'anirna , 8c per lo cor-pc; Alle _ſette hore i

notte ſouuenendogli alla mente il Beato Luigi (della

. cuiîvita,8tzmiracoli tre di innanzi glien’haueua lettovn

ſomr'narioil ſignor Gio-Paolo Mucante Maestro di ,Ceñ

rimonie del Papa, & Segretario della ſacra Congrega-z

tionede’Riti`,alla quale ſua Santità haueua'rimeſſo la

cauſa della ſua Canonizationekominciò à raccomman

darſi alla'ſua interceſsione , 8t ſiando . nel letto .alla ſu

pina~ per lo doloredel _capo z öt debglezZagche ſentina ,

ſi poſe ambele ;mani aperteíſOpra il? volto, dei con la

r’naggio'r voce,che potè, ;con diu‘o’to ‘cuore e compaſiio

ne di ſe steſſo , inuo’candolo , diſſe; questepreciſe paroñ'v

le: Deh glorioſo' Beato Aluigi Gonzaga- deg‘uati im'

ponereletue mani ſopra di me,ch'ene-ſpero certiſsimq '

la-ſanità . Deh gratioſo giouanettOÎcOncedimí que‘sta;

gratia z aecio'che ‘io poſſa ingerirmi. nelle attioni della’

tua ſanta- Canonizatione , laquale hò .deſiderato ta’n-s

to. Ciò detto in `vnîſubito ſenti 'come dalle mani del-ñ

Beato premere‘, 8c calcare le mani ſue ſopra il volto‘, di.

maniera tale,che ſe gli piegaua il naſo , 8t nel fare egli

leggiera forza per reſpirare , ſentì vn 'picciolo ,- grato”;

ſoauifiimoodore , quale gli recò refrigerio tale, che ſue

biro s’adormentò , 8: dormiſeguitamente ſino alle do-e

dici hore della mattinaſeguente, che fu riſuegliaro da_

vna ſeruente . Subito deſio dal ſonno conobbe d’hauer

ottenuto miracoloſamente la gratia'. Haueua dormito

cinque hore , non haueua più doglia di capo , non gli

dauano più moleſiia i premiti, gl’hurnori concorſi era

' no ſmaltiti, 6c riſoluti , il ventre lo laſciaua quietaru,

era ceſſato àfatto il fluſſo , non haueua più febbre , 8t

era libero à fatto da ogni male , &'publicando à tutti di

caſa , come era miracoloſamente uarito , chieſe da ve—

ſiirſi per volerſi leuare . intanto opragiunſe ilBiz-ſedi”,

` . ñ UO
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C'e trouandolo ſenza febbre ;8t del tutto ſano, informa;

to del ſucceſſe della notte paſſata , restò meranigli‘ato’,

6c per maggiore ſicurezza volle vedere l’vrina , & diſſe

quella non ban'ere ſegno‘ alcuno d'eſſere ſiate male’, 8t

inſiemecon -gl'altti-ne reſe -gratie à Dio . Veleua il ri

ſenato vſcire-ſubito di caſa per viſitate'il glorioſo cor-po

deereato ;8t-publicate à‘ tutti- questo miracolo ; ma il

Medieo,per iredereſſe ii malergli ternatra, ordinòflhu

nonvſcilſe per due giorni z quali paſſati , eſſegui l'a ſua

dinetione,& tutto ciò *hàdiposto perriſddttura . >

- - Benedetto Ridolfi'Nobile Fiorentino -dñ'età di diciaſ—

ſette meſi,cominciò pervna ’m'alia fartagli(come ſi crea

_ de ) à eſſere poſſedute da maligni ſpiriti , 8c stette ſpiri

tato ſine à gl'óvnde‘ci annida-doue prima era “pieno,co~

lorito , 8c freſco , diuenne in vn ſubito pallido, magro ,

stroppiate ,- gobbo , attratto , faſtidioſe , 8t oltre mode

celerico , 8t quando la Madre le batteua , ſe gl’infeca—

tiane gl'occhi herribilmente ; ſi perceteua alle volte.)

da ſe ſteſſe.; batteu'a il capo nel muro i ſi riuelgeua per

terra“; piegaua la Madre che l’ammazZaſſe; voleuL

gittarſi in acqua ; & in altre maniereprocuraua darſi la

morte . Haueua difficoltà grande àimparare la dottri

na Christiana , tutto che per altro haueſſe buo’n’inge—ſi

gno -. ‘Bando paſſauane Reliquie de’Santi in. proceſ—

_ ſione, non peteuano tenerlo alla ſinestra,gridaua,s’in‘-'

quietaua, 8c quando era' maggiore, ſi‘fuggiua . Dice

ua alle volte parole ſopra l’età ſua : talhora lo stimola—

ua lo ſpirito in quell'età tenera à parole ſconcie , 8c ad

atti impudicbi . Al principio non eſſendo conoſciuto

il ſuo male , fu curato da Medici in varie guiſe, mà ſen

za gieuamento . Scopertoſi poi eſſere ſpiritato,fitpiù

volte ſcongiurare , 8c non giouò : fù condotto alla Ma—

donna di Menſomanp vicino à Pistoia , oue concorre...

gran
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- gradinoltitudine_de’ſpiritatí _,'-&- non guari‘- Nel meſe

' i 'Dicembre 1 665-1- ’eſſend'o ivní di ’dalÌr’naligno ſpirito?

'più del ſOl-ito;trani-(girate)` ,‘-iiferìíalla-Madreñ'd’hauer vos-‘z

duro innanzi'à`ſefiſibilmenteî -v‘n Crocifiſſo inn-r'nezo‘à`

due , il quale} g‘l’ha‘ueua ìdetcoñ,-che'steſſe di bum."

a-irimog-per'ch'e ‘fr'à poco tempo ſa‘ria liberato . interpr‘eñ'

tandoìlaMadr’e, ’ch-‘eli due“Pr'eti ‘foſſero li Beati lgriaó'

tic“, 8t Xauerio djellaÎComPagnia di Gicsií; cercò ’del-ì?

teſoro Reliquiezçöc ‘n'e trouò t ‘Seppe,clrè la‘ Signa-x

ta Violá'te Medici‘haueua- vn poco di [Keliquìattlel Bea”

to Luigi, 8c' glie la‘ domandò , 8c la--poſe adoſſo. al put-;,

- to‘ :ſubito posta , cominciò il fanciullo àturñba rſi forte ,v

83 à gridare', che gliè la-leuaſſero,-perche—tu`tto lo bru -~

eiaua : à forza gliè— la'tenne’ro‘adoſſo fintanto, che fat-p

to venire vn Prete' prattico nell’eſſorcizare , con eſſa...

lo fecero ſcongiurare', 8c restö libero . Impetocheñhañ'

" uendo il Prete nello ſcógiurorocco varie- parti del cor

p'o del putto ſucceſsiuamente'con la'ſahta'Reliquia ,6c

non trouando lo ſpirito', pensò, che foſſe vſcito; all’vl—Î

timo lo trouò ritirato,-8c naſcosto nel braccio ſinistro

vicino alla'rrianoì, &- ponendouiñſopr-a la- Reliquia dele

Beato , ſubitoil Demoni‘o partìzplaſciandoil fanciul— .

io'mezo morto, nia-‘pero Con gran quiete‘ , 8c tranquilñ_

lità ,nella qua-le‘liàîpoi›Îſempríeperſeuerato, 6t perſone.

ra mentre questò ſcriu‘o’JLil'patioè-restato diuotiſsim‘o *

delBeatoLuigi , 8t ha? pregato'la Madre, che loìîfa'cciaç

studiare., aeciò -poſla `eſſe"*ttnſigliuolo del Beato‘ Luigi‘

nella‘Co-mpagnia . Del tutto ’ſe-n'è formata autentica.)

ſcrittura- al ÎTribunaledeil’Arciueſcouodi Fióren’Za‘- ‘Angela di Bitonhuom'o Broſcìiana giouanedrm… ›'

no haueda di ‘modo 'stroppiate tutte due. le .gambe ,` che*

-nelladestra haueua ſette buchi, 8c nella ſiniſtra 'vna-x

enfiagione groſsiſsima ſul collo del piede,di modo,che r

1‘. . _. ~. ‘non P0f
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non poteua muouerſi , & camin‘are ſe non con due ſer-3

le , ò croccie ſorto le braccia‘, 8t con queste .ancora-cor;

grande stento ,perche non poteua poſare .la gamba.,

destra in terra , 8c per l'vſo delle croccie haueua ancoj

torto ſotto le braccia . Dopò d’eſſere stata due anni, 8;;

mezo incirca così stroppiatamell’anniuerſati0 del Beaz

to Luigi à perſuaſione d’vna gentildonna pia andò alla,

Chieſa di Santo Antonio, luogo de’Padri ;della Corn:

pagnia di Giesù , oue è eſposta l’imagine di detto Bea-_i

to , 8c giunta dentro la porta della Chieſa , non poteri-z , `

do per la stancnezza andare più oltre, quiui s’ingenoc—

chiò verſo l’imagine del Beato Luigi, 8c recitò cinque

Pater , 8c Aue , chiedendogli con istanza la ſanità ., 8;

promiſe ſe guariua , d’attaccare quelle ſerle, ò croccie

à detta imagine in ſegno della ſanità per ſua interceſz

ſione ricuperata , eſſendo che era tanto pouera , che;

non haueua altra coſa da offerire. Torna à caſa , l’isteſ-y

ſa notte cominciano à ſerrarſi i buchi della gamba de

stra , 8c à ſgonſiarſi la ſinistrain maniera , che la mat—

tina ſeguente ſi ſenti tanto megliorata , 8t rinuigorita ,_.

che cominciò à caminarc con ma ferla,ò croccia ſola, p

8c fra tre, ò quattro giorni ſenza veruna ,& poco. dopò

riſanò in modo, che la gamba destra per lo male prima

ſterrata , ſe g-l’allungò tanto , quanto era .di biſogno ;-_

onde ſu neceſſario abbaſſare~ vna pianella,che portaua ,

più di tre dita . Et in ſegno della gratia miracoloſamenfl

te riceuuta hà appeſo le ferie,ò croccie nella ſopradetta

Chieſa all’effigie del Beato- 7

Molto liberale diſpenſatore delle ſue gtatie s’è di

mostrato ancora il Beato Luigi nel ſuo Marcheſato di

Castiglione verſo i ſuoi, Vaſſalli , come ſi può vederu

da Vn lungo proceſſo vltimamëte iui formato, nel qua-7

le disteſamente ſi narrano le ſeguenti gratie, à miraco-_

--i .:ul-l : , ll, che
l...
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li , che breuemente ſono state raccolte dall'Arcip re

te di Castig’lione,con le ſeguenti parole.

‘ _ l. Celſo-Borter infermo , &- che non può andar

ſenza bastone`,&anco con difficoltà con eſſo , nell’an -

niuerſario del Beato Luigi,ſi fa ſopra vn giumento con

durre per tre‘miglia lontano alla Chieſa,doue è la ſua...

effigie, gli fa Voto di mantenergli vna lampada acceſa~

per certo tempo , ſe ne parte ſenza bastone, 8c comu

libero ſe ne và à ſuoi negotij , diuenendo ſano del tutto

in poco tempo , riconoſcendo la gratia per interceſſio--~

ne del Beato .- A `

4‘ Il. Madonna Antonia moglie di miſſer GiozBattista'

MarmentinoÎNotaro dei proceſſi del Beato , vna notte'

àſſalita da vn ſubito , 8c grauiſſimo dolore in vna gam-z

ba , delibera nella ſteſſa notte di aſſerire vna candela,&

vna gamba al Beato;ſubito ſiaddormenta,& poi ſi ſire

glia libera,&‘ tiene'fermamente à interce‘flione del Bea-ó"

to eſſere liberata . ‘ - ^ > _ ' i --'-ÃÎ

i - III. Madonna Margherita moglie di miſſer Aleſſan

dro Melina , aggrauata da grandiſſimo tumore in vna...

coſcia , 8c gamba , con dolore continuo , & inſopporta

bile , con ſegni certi di rottura , ò neceſſità di taglio, fa

voto al Beato d’offerire vna gamba d'argento; ſubito

ſente miracoloſamente leuarſi tutto il dolore , 8c ſua—

niſce il tumore à poco à poco , 8c ſenza rottura , nè ta

glio , ſi fà ſana , attribuendo la gratia alli meriti del

Beato .

1V. La ſignora Camilla,moglie del ſignor Gio: Gia

como Ferrati la quale alleuò il B. Luigi, otto anni ſia

indiſposta con febbre continua , erica; vede vn ritrat

t’o del Beato,l’inuoca c6 voto d’offerirglí vna statuetta

d’argento,ſi ſente immediatamëte eſſere ſolleuata,ceſſa

la febbre, 8c ſe ne ſia beniſſimo, attribuendo la gratia

Qq a alli
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4 troua ſanato per meriti del Beato .

‘

.

alii meriti‘ del Beato .~ f . . 1…… .A- ñ a_ '-, _31

V. ll ſignor Sim-Giacomo Ferrari hàvn figliuolo

aggrauato di. febbre molto ga'gliaxda,.f;`z{Yth digg:.

rire vna statua alBeato ,‘ 8; ſizriſanaplelztuçço ſubito, ,ri-ñ;

conoſcendo lazgratiaper il Beato g, ,,- _,- i ;r` i, ' . , _ z

, VI; DonnalMaddalena mogli ’ti-’Antgnio Gualatiq

hà lo ſpaſimo al cuore ‘, 8t ſi crede di morire, fà voto al

Beato,& sëte comeda:ma nÎanoimmediaraméte leuar -

ſegli il male dal cuore,ne più ſente dolore,rende lgratieſ

à Dio, 8c al Beato, pericuimeriti ottiene a ratia.. pz_

VII. Miſſer Taddeo Sigurtado Notaro .fa alito dae.:

dolore inſopportabile ›nel.gñal_lpne ſin‘iſ‘iroinon ;ſil può

muouere ,la notte fà VOtO al Beato .d’vna gamba d’ar—.i

gento, 8: la mattina ſe ne leua quaſi libero, _8t in due

giornidiuiene riſanato del tutto. , , r i z

. V111, Andrea Stolfino diuiene ſordo,8t in capo d’ot-g
a

to giorni_nvoto al Beato , ,8c la mattina ſeguente ſi tig,

ñ. AX. L’Îisteſſo,percoſſo nel petto da molti colpi pie#

tre,ſputa il ſangue , fa voto al Beato ,ſubito gli ceſſa il3

ſangue,&` indne giorni è fatto ſano, ,8c ſi tiene gratiarov

perimeritidel-Beato , —- › 7` , z.;

r; X. Bartolomeo figliuolo di Siluio Melliarino aggra

uato, à meza notte da vn ſubito tumore ſotto l’orecchia

deſira,di groſſezza dÎvn pugno, non può diglutir la ſaó‘

liua, nè à pena reſpirare,fà voto al Beato, 8c in vn istan-_

te ceſſa il dolore, 8: ſi sfanta il tumore , 8c la mattina_,~v

ſenza ſegno di male viene da me , 8c rende gratiu

alBearo., p “ z - . ._

i ,XL Franceſco _figliuolo di Simo-ne Smarallio s’infer-{z

ma d'vn genocchio con; grauiffimo dolore , 6c per con-g,

trattionde'nerui nó può leuar di letto,fà _voto al Beato,,

immediatamëte crepa il ginocchio,& ſubito lena da let;

› ‘ to,8c
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‘te,& il giorno ſeguente v'à àDeſe’nzane ,lontano ſette
-náglia,deìl tutto riſanare.. ì;— --ì m z ‘ … . , i , , a

X-ll. PietroPilotto hà Vn figliuolo _di .zo. meſi,que1›

i steſtſire’Ppia tutto" ‘da vna parte con, ,deforme contrat

»tiene di-nerui; butta- dalla bocca baua'; il Medico lo dà

-iſpt-ditos. iipadre _lo vota‘ al Beato,& ſubito viſibilmen—

-te riceue netabiliſsime miglioramento , &,ben presto è

fltm-Md—-Îíhi "Wi“ *‘lſ ‘,I :i ' ì’ . .' Îs.: XflIlI-z Domenico Bert-ari hà-;vna figliuola coin vn tua

tnOreneIla gola ,-Îche 'gl’impediſCe prendere il ’ciboñs 1-3

notte fà voto_al Beato ,-öc- auanri* giornola figliuola-Î- `

ſizleua,ötmangiarſenza ſentirimale eſame.; _ - g ,

XIV.- -Lelia moglie Franceſco Ghiroido aggraua-t

ta da dolori in modo ,che non poteua-cibarſi,8c con

pericolo dimette , la nette à ſettehere fà voto 312362.- i

tb.; & :i diece ſi ritroua del 'turco ſana’. z .a ‘a ,z -_ A a

*.Îî cXV.. . -ll Dottor Stefano Benedettiaggrauate da-vn,

catarro‘fastidioſofll quale non gio’uano rimedii humax-e
, >ni,fà ricorſo alſi Beato con voto d’argento , 6c nericeue

benefitio, &miglioramente. ` i .- -›-- ñ ' , . . ,

E ; XVJ. llſignor Hortenſìe Buono ..hauendo centratz

t-eílonghiſsima infermità , 8c fluſſo di ſangue', diſperato

dazMediçí ,favore al Beato d’vna ſtatua 'd'argento 3 &
ſubite. comincia à ſentir‘ grandiſsimoj ſolieua-mento. ,à ì

ceſſar il male,à minuirſi il fluſſo con miglioramento no-._

tabl-liſsimo ,' 8t presto ne resta ſano . ’
' ì XVlI. Gerrardo Aleſſandrino patiſce febbre terzana

trezmefi continui, fa vote al Beato nel di steſſo,che ſuos`

le venirla febbre, & nö gli zviene più reſtando, liberate.,

. ;LXVllL . Angela-moglie“ di Franceſco Cerad‘elle per,

ventidua giorni, pjatiſcfedolori ecceſèiui daila parte del

euore,& dubitadi douerne- morire, fà _veto al Beato , 8c

- ſu biro comincia à ceſſar il dolore,~& ſuaniſce .

— “ Pietro
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’XIX.. Pietro Boſitxhà vn figliuolo d’anni tre', ſe gli

ammala , 8c è moribondo, favvoto- al Beato-8c la matti- -

na ſeguentecome ‘ſano _comincia à mangiare .a › '

XX.-‘>Bartolomeo-_>Cima hà vn figliuolo ;d'vn’canno , *

che per caduta dal letto Îstà per render-*l’anima , fa vo

to al Beat-o , 8t il bambino ſubito ſi tiſana , ride, 8t pop

paillattu. ~ `_ ñ' ` › ÎÎ

XXI. Mastro Antonio Ferroneſi ſconcia per graue
peſo nello stomaco ,'ñöt'ſchiſiena, 8t non’ritmu'a ripoſo in

,inogoalçunofliene 'alla Cbieſáſia voro all’imagine dei
Beata,` 8t ſi parte riſanato in vn momento.-iv r` 4 ~ "ñ

XXII. Gio: Giacomo'Giroldo : orta longo ,tempo—

fe’bbre , Vedé che ella ſi' ingagliard ſce , fa Îvo‘to ‘akBea

to ,‘ & immediate ſi parte la febbre,~ne mai più gli ri‘

torna… - — ñ ' .z

r X_XIlI. Gio: Antonio- Morano ſolito p'atir nel gala

ione, ghiocchio , 8c piede dest'to dolore con tumore-,8c

febbre g‘ due-volte s’accorgc rinouar-ſi questomale ,' fà

voro-a1 Beato ,-& ſubito ceſſa .. :"- ‘ ñ - … \

XXlV. Giulio Faino hà ſua moglie,che non può par*

torire , crede l’ostetrice , che debba morire `,fà voto al

Beato., 6t ſubito partoriſce ,8c resta libera dal pericolo.

~ XXV._ Vale-rio Fattore hà ſua moglie con male pc

ricolo‘ſoinella gola,fà voro al Beato; 8t nell'isteſſo’ di re
sta lìbera del tutto . ñ ' ſi

XXVI. Madonna Catherina moglie di miſſer Am

broſio Notaro patiſce vna ſciatica, ne gli giouano ri

medi} humani , fà voto al Beato, 8c ſente miglioramen

to , ſodisfà al voto, 8c in quel punto ſi ſente poco me*

no,che libera,& in quattro dì ſi ritroua franca del tutto.~

XXVI]. Christoforo de i Saſſi patiſce febbre vn’an—

no di continuo, ſua Madre fà vn giorno voto al Beato

per lui,& la norte ſeguente resta libero .

Batti
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t X—XVHL BattistaſiFezzardo hà vna mano,8: brac

cio; ſdegnati .con tumore , 85_ con febbre , 3c dolore, 8c

anto-pericolo di. ſpaſimo , favore al Beato , ſubito ceſſa

z il dolore,il male facapo , & tosto ſi tiſana . e

,a XXIX. MattaMoglie di Paolode i Betti _grauidad

non può partorire, fa voto al Beato, 8: à pena finiſce di

_proferir le parole del voro,che immediatamente parto
e .1 ' 1 i -' i

- * ~ Paolo dei Betti‘ hà vn ſigliuolod’anní tre—y,

contumore , &rottura nel collo à guiſa di ſcroffolu 1

che gli dura vn meſe, fa’ voto al Beato ,ñöc in due, difaſano. - . ` . -

XXXI. Antonio Serli porta male alle gambe più de

.anni tre con grandiſſima molestia , ſà voro al‘ Beato , 8c

‘ ſubito ſente miglioramento,& inbreue ſi fà ſano.

_ XXXII. Andrea Pedercino hà ſua moglie, che non

, può partorire a fà voto al Beato,& ſubito partoriſce;

XXXlII. Don Pietro Cattaneo coadiutore nella.:

Chieſa parocchiale aggrauato fuori di modo di febbre

maligna , corta rabbia , 6t reſipilla nella testa, in modo

Che pare abbruciata, vaneggia, 8t è in pericolo dimor

toÎ-z la Madre fà voto per lui al Beato,8c incontanentu

ritorna in ſe ,- 8c ceſſa ſubiroil male .

i, .XXXIVa. Matta moglie di Gio: Giacomo Fezzardo

inferma ne i piedi per quattro meſi con dolori grauiſli

. mhfà- voro al Beato,8c ſubito ſente il miglioramento, 8-:

ſi tiſana .

ó .ñ XXXV.’. Marta moglie di Gioſeſſo Balarino non può

partorire, &rstà in pericolo di morte ella,& la Creatu- -

ra , ſi fà voro al Beato ,8t ſubito partoriſce , ſaluando—

ſi, Con la îCreatura,-& riconoſcendo la gratia per i meriti

delBea’to.. . - ~.r XXXVI. _4 Gio: Maria Bertafi‘ patendo, vn dolore CC*

1...! * ceſſin

 



z I 2, V1tadel B.ngiſiGonzaga

cenſito in ;vu gallerie-ì', cÒſeia', 8t gamba' , il quaſeJ .

d'ifficîlliléirrrám‘entepoteuaî’andare,:82 eſſi-.indoſſato in”

:queer-2 perle quattro_ di;finalmenteal` Meglio,chepuo“.
te,ſi transferifilla-Chie‘ſw, fece vjotd‘ d'offen'rìoglio-alle

laſhbadi‘dèlîlz‘eato ',~*&îſubitoſ`tpartì ‘ſano.; 8c libero del

-ſutto,attribuìendo laìg‘t‘atià‘al Beato.“ ‘

~ *'- *XXX-'VI—l: :Bartolomeo Caſtellino hà vrrfigliuolino',

al quale per_ infermità di ſette meſi continui ,- reſtano le

.ſole oſſa-9 dar ir’itoifá'; voto di"oſſeiir vnàstátuaàlB’ea—

;to ;’&îil-fi'gliuoloſubltoeÒmincia à ſtare in pierinch

pri‘maînbn poteuaflaníinare dàper ſezöci‘n' otto’giorniì,ò

-dieci ricupera le carni,& compita ſanità, 8c il Padre ren
'de le gratie‘ al 'Beato .ì -' " ' " ì - - ~ì `

ñ L- XXXVI li.- -ì A'Bernardino Boſio'cade vn bambino di

tredici meſi con ‘la faccia in mezo del fuoco,laMadre-lo

Ivede , fà-votodi offerir al Beato vn bambino di c’era , 8c

lo leua 'ſenza vna minima leſione di funco , 8c riceue la
*gratiaperilBeì'aton'Îx‘-ñ-a «2; -"‘ ' " ñ, . ’

i ‘_ ’ XXXlX. Franceſca moglie già di Gio:Maria Pastoà

’re,per vno-‘ſpauento,che hebbe,cadèin vn tremore,Con

ſiridi per-‘quattro di cóntinoui,parendogli,che del con*

finduo-geme gli correſſe dietrlodifà códurre’alla Chica

ſa auanti l’effigie del Beato ,vi fà voto,& incontanente

Îſe ne parte del tutto libera ,attribuendo tanta gratia à

meriti del Beato. 7'? ~‘ '~ -‘ ' ‘ ` '

XL.. A Franceſc’oThedoldovn figliuolo di quattro

anni per grauiſsimo colpo riceuuto in vna caduta , ſià

due giornimoribondoda.notte 'ſi fà voto Per lui al Bea

to ,la mattina ſi ritroua ſano , 8c riconoſce l’a -gratia da

Dio per meriti del Beato . . . r . \ r

` XuL Miſſer Gio: Paolo Segala per grauiſsimo do~

lore di ſchiena , che gli dura dieceſette di, ſi riducu

in letto in tale stato,che non ſi può muouere vna minif

ma

.r
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'ma parte ,nè può anco beuere.ſe non con vna cannet~

ta, ſàVOtO d'offerir oglio. per lelampadi del Beato,8c

in tre hore ſi volge ,8t ſnoda ,8c la mattina ſeguente è

ſano del‘tùtto , riconoſcendo la ſanità à interceſſione.

del Beato. -

XLll. Cecilia moglie di Battista Zelino porta ma‘le

ſei meſi à vna gamba con rottura, tumore, & indigna

tione di tutto il piede, nè può far quattro paſſi, fa voto

d'offerir vna gamba di cera al Beato; 8c in quattro di ſi ì

fa ſana compitamente, & rende gratie al beato.

X L l ll. Domenica moglie d’Antonio Deſenzano

aggrauara da dolore articolare , che gli principia nelle

ongie de'piedi,& coſi pian piano và ſalendo,& viene.:

‘àzferm‘arſì nella gola , fà voto al Beato,& ſubito ceſſa il

dolore,8t in vn’hora resta del tutto libera .

XLIV. Rigo Regazzuoli ferito in vn braccio,& ſot

to il braccio nel fianco ſinistro, perde la parola , 8t ſenz

timenti, 8c ſputa ſangue , ſi fà voto per lui, 8: ſubito ri

cupera la loquela,& ſenſi,indi và migliorando,& final

mente in breue ſi tiſana... .

lnhnite altre gratie di diuerſe ſorti ottengono di

uerſi,che vengono à fare oratione all’imagine del Bea

to,auanti la quale dallelimoſine del popolo ſono man

tenute continuamente dodicilampadi acceſe, oltre.,

molte candele , 8c torcie , che del continuo vengono

portate, 8c ſin’à quest’hora ſono intorno à detta imagi

ne quattrocento Voti appeſ . .

Vn nouitio', della Compagnia in Cracouia eſſendo

ammalato, dopo otto giorni della ſua inſirmità ſii eſ

ſortato da vn ſuo compagno à raccommandarſi al B.

Luigi, la ſera lo ſece,con Voto di vdire dieci meſſe , 8c

recitare dieci corone ad’honor ſuo,& la mattina ſi leuò

di letto del tutto ſano con merauiglia ſua , 8t degláaltri

R r i
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che ſi trouò preſente al fatto .

D'vn'altro miracolo ſucceſſo in Lombardia, 8t di al

tre apparitieni auucnute nel ſuo Marcheſato ', 8c ratie

riceuute da varie perſone per ſua interceſſione, ene.)

fa' mentiene nel proceſſo di Padoua- D’alcune ſpiritate

aiutate dalle ſue Reliquie,& d'vna apparitione del me

deſimo fatta in Roma ad vn ſecolare , con concedergli

vna gratia ſegnalata,ſi legge nel proceſſo di Vetreria..- .

D’vna giouane inferma d’vna mammella, che da..

Medici deuea eſſere tagliata il di ſeguente,& per meri

ti, 8: Voto al Beate,ſî1 da eſſi treuata guarita , quando

andauano à tagliarla s 8t d’vn inferme di febre perico

. loſa , che con l’imagi‘ne del Beato riſanò , 8c d’vn'altra

giouane già ethica pure riſanata con raccommandarſi

al Beate,ſi testiſica in vna ſcrittura fattain Tiuoli. Che

in Polenia egli foſſe apparſo al Padre Stanislao Oberſ

chi ſuo già Cenneuitio inſieme con li Beati Ignati0,8c

Stanislao, mentre detto Padre staua vicine à mort-u,

ſene ſparſe la fama ſino in Italia ; 8c molti affermano

d’hauer riceuute varie altre gratie miracoloſamente—3

che lungo ſarebbe il vrlerle tutte raccogliere.

Ne minore è il numero di quelli, iquali confeſſano

* d’hauere riceuute per ſue mezo,& interce-ſſiene varie

gratie ſpirituali perl’anima; come ſi può conoſcere.;

chiaramente dalli ſeguenti miracoli.

Vn gicuanetto Polacco ,il quale ſin .dalla fanciul

îezza era ſiate molto dedite all’0ratione,alli digiuni,

diſcipline,& altre penitenzçö; haueua menato ſempre

nel ſecolo vna vira innocente, 8t ſanta, eſſendo entrato

nel nouiriaro della Cennpagnia di Giesù in Cracouia ,

c c minciò ad ( ſſcr’ mt- lto ſpeſſo inf-:ſiate da grauiſſimi ,

ò n nl( ſiìſſn i pr rſrric'i Lrſitn nìia centra Die,con~ ’

U3
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tra la Beatiſfima Vergine , 6c contra i Santi s 8c in par

ticolare occorrendogli tali penſieri quaſi del continuo

mentre staua facendo le ſue medirationi, 8c 0rationi,&

fra le celesti conſolationi , ſubito lo priuauano d’ogni

ſentimento di diuotionc, 8c cagionauono in lui ſomma

turbationc . Inuocò più volte per ciò il diuino aiuto ,

ricorſe alla Santiſſima Vergine,& ad altri Santi,& non

fit fatto degno d’eſſere liberato,forſe perche riſerbaua

no à fare questa gratia per interceſſione del loro diuoro

ſeruo Luigi. Dopo di eſſere stato per due meſi in_

circa trauagliato da queste moleste tentationi del ma

ligno ſpirito, vna mattina mentre staua orando,eſſendo

al ſolito molestato aſſai dalli medeſimi mali penſieri,gli

venne in mente di ricorrere all’aiuto del Beato Luigi

Gonzaga, nella cui Vita haueua letto, che ad altri ha

ueua fatto vn ſimile beneſitio . Fece oratione al Bea—

to,& con molto aſſetto gli domandò, che lo ſoccorreſſe -

in quella affiittioue,& ſubito ſenti riempirſi di ſperan

za,& fiducia grande congiunta con ſingolare allegrez -

za, come ſe già foſſe totalmente liberato da quella mo ñ

lestia, come per i meriti del Beato era veramente libe

rato,poſciache da indi in poi non ſentì più molestia….

alcuna in questo genere, 6c per gloria del Beato rac

contò à gl’altri la gratia riceuuta , 8c dipoſe il tutto in

autentica ſcrittura con giuramento .

Ne’ paeſi Oltramontani vn’ huomo pio , 8c diuoto ,

hauendo viſſuto molti anni in Religione ſenza timore

veruno di tentationi laſciue , cominciò per diuina_.

permiſſione ad eſſere ſi fortemente trauagliato dallo

ſpirito immondo , che per più d’vn’anno intiero stette

ſempre in continua battaglia, combattuto da rappre

ſentationi , 8c imaginationi immonde , da stimoli del

la carne , 8c titillatione del ſenſo ſenza veruna conſola

tione , 6c quiete; digiunaua , maceraua il corpo con

' _R r z diſci

——
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diſcipline , & con cilitij , 8c con altre aſprezze,& nien— ;

tc gli giouaua: ſpeſſo era sforzato à partirfi da men-ó;

ſa, ö: anco dal commune conſortio degl’altri per riti

rarſi ſolo à piangere , 8c ſoſpirare : ſi prostraua con la_

` faccia nella ,poluere,& in quella poſicura orandoin—

uocaua la diuina miſericordia : non laſciaua di adope—

rare ogn’altro rimedio, che gli ſouueniſſe poter eſſere

gioueuole , 8c pure le tentationi continuamente dura

uano . Et quello che è più,à queste s'aggiunſero altre

grauiſiime tentationi dello ſpirito della bestemmia.- ,

che lo stímolauano à credere , che nè Dio, nè i Santi

habbino cura di noi_ , poiche con tanta istanza pregati

dalui, à coſi infelice miſeria ſua non ſoccorreuano.

Al ſine dopò d’hauere per più d’vn’anno tolerato ſi mo

leste tentationi ſenza trouare rimedio alcuno , fi ricor

dò d’hauer-e vdito alcune coſe della Vita innocenti-_.

&immaculata del Beato Luigi Gonzaga,& in part-i

colare,che egli per ſingolare priuilegio di Dio non

haueua mai in vita ſua ſentito stimolo carnale , nè pa

tito rappreſentationi laſciue nella mente,& per vlti

mo rimedio ſi voltò ad inuocare di cuore l’aiuto di que-4

flo Beato,8c ſi poſe al collo della ſua Rcliquia , che.;

àſorte haueua appreſſo di ſe. A pena posta à doſſo

quella ſanta Reliquia in vn ſubito restò perfettamente

libero da tutte le ſopraderte tentationi,& con gran

diſſima quiete d’animo, 85 tranquillità della mento:

&ſono già paſſati due anni , che riceuè tal gratia,&

ancora fi conſcrua per gratia del Beato, libero à fatto

da ſimili tentationi . v

Di tutto il ſopradetto ſe ne formò autentica ſcrittu—

ra, 8c ne fù mandato vn Voto d’argento al ſepolcro del

Beato in Roma..., ..

Potrei addurre molti altri eſſempi hauuti da testi

moni degniſsimi d’ogni credenza,i'quali affermano

5 * d'eſſere
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d’eſſere fiati prima habituati ne’peccatigcontra la..

Caſiità ſenza’ ſaperſene aiutare,& eſſend‘o ricorſial

la inter-ceſſione di questoſer-uo-di Dio ;o con .viſita

re il ſuo ſepolcro ,` ò con pÒrtare adoſſo ſue Reliquiu,

ò imagini , ò con pigliareà fare ogni Îdi qualche.)

diuotione ad horror ſuo, e ‘prenderlo per Aduocato ,8c

Prorettore loto , ſi .ſono ttouati vliberi dalle tentatio

ni,& hanno perſeuerato in Castità ſenza più cadere.

Mà ;perche io ſcriuo‘ſolamente' quelle' coſe , che ~ſi

trouanorprouate nelle’ ſcritture ,Be questedifficilmen
te ſi pÒffo’no diporſire. in criéture per non offendere.)

`. la fama’ delle perſone , però le" tralaſcio‘; Aggiongen—

do ſolo ,che ſe è vero, come‘per Veriſſimo s’ha da.,

tenere , .quel principio ., che'questo Beato tenne in

- vita,.cioè;-clie i Santi del Cieloaiutino appreſſo Dio

à -promouere , chi 'li inuoc'a all‘acquisto di quelle..)

virtù,de`llequali›eſſ_i in' terra ſono stati omari, ſenza..

dubbio s’hà da credere , che eſſendo Luigi stato ſegna

lato non~ ſolo nella Virtù della purità,&castirà , mi

‘anco in tan-te altre (come s'è narrato) :in Cielo ſi di

{nostrerà propitio, 8c fauoreuole verſo` _quelli ,chu

à lui per aiuto , 8c impetratione. di tali virtù ricor

reranno.

Dalle coſe narrate in queſto capo ſi può raggione—

uolmente raccogliere, che ſe auantí , che ſi ſia di

.uulgata la Vita di eſſo, Dio hào erato tanti miraco—

li, *e conceſſo tante *gratie per ſiia interceſſìone, 8t

. per manifestare la ſua gloria,m`olto più in numero, ,

-ör maggiori in qualità , ſi degnarà la diuina bontà

-d’operare per i meriti ſuoi , quando per mezo della..

:Yita ’Stampata ſia creſciuta nel mondo la notitia..

,diſiluÌxör-Îla diuotione Îde’popoli, come và turtauia..

Freſatrici.” ’ " ` ' - ` ›
'll' ‘ahi-303.14”) '.. ::" ` 1
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Et particolarmente~ de gl’Angeli 'custodicompoſta dal beato Luigi Gonzaga .

S’è detto nel caiſſò delſbfstoria , cb’il beata.

Luigi coming/è 'vmz merlitdtionc degb!”

geli ad Vianna del P. Vincenzo Bruno,

il qualeſhfmdo la diuotionegmnde, ch’e

gli Portman a‘ gſdngcliſànti , @di ”aſili

,~ ſèntímentí,c/9e di cſſihaueua:inP0374 10“”:

-. cercò , che la componeſſè, acciò rçstſſra

v ſcritti ci beneficio d’altri c0 z belli', ' ele

uflzti Penſieri , @acciò P0~ a cirfſcuno leg—

gerla con la 1/’ita di lui ,~ m’è Parma bene

’ Parla in que/Z0 luogo, Q é‘lajèguerrte.

EVANGELro.

I Diſcepoli vennero à G r E s v,

dicendo . .Chi penſiiche ſarà magó.

giore‘ nel regno de'cieli P Et chia

'mando G r s s v vn fanciullo, lo

poſe in mezo di loro ì, & diſſe . ’In

'verità vi, dico: Che ſe non vi con

" , uertirete , 8t vi farete come fan

‘ O » ciulli, non entrarete nel regno de’

Mat-18— t

 

  

_5: - cieli. Hora chiunqueſi farà hu

mile come queſito fanciullino , queſto tale è i1 maggiore‘

nel regno de’cieli.

Annet
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g.Aue’ttiçcdi‘jno‘ri_ ſpcègizrc vño di queſti xpicóolini , pdf-f‘Ma:. I 8.

Lhc io 'vi dico,chc gl’Angeli loro nel cielo ,ſempre veggo—

no la faccia del Padre mio,4'1 qualè ne’cielí ~, - -

 

*'15 R-O PET I-ìs. 'W ’

1 "V l s ſim: Domino” Dna 17mq”, qui in alti; babi- Pſ1; x z.

m, Ò- Immih'a ”Jim in palm@ i” terra I Chi ſa—

-rà com’è il Signor Iddio n'ostro, il quale habita nell'alto,&

riguarda le coſe humili in cielo, 8c in terra ?

,2' Dem-poni: buoni/”in ſublime’. Idd'o mette gl’hùmílí 10b 5.

‘in luo oalto,e ſublime . ó.; .3

iz', A icieàm don” tbrom'peffin' ſim” è' Antiqua: die- Dana."

fam [editi wſlìmmtùm :im candida”: quaſi mx@— còpìfli

~èaPitis tim qua/?lana manda,- Millia miäium miniſirabant

”';Ò- dati” trulli” 0mm” millia aſif'flebzmt :i . Riguarda

-uo , mentre le ſedie regali ſi metteuano in ordine: 8c,.an

vecchio di molta età ſi poſe ‘á ſedere, il cui vestímento era

(à guiſa di neue candido, 8c i capelli del ſuo capo à guiſadí

bianca. lana ; Migliara di miglinra lo ſeruiuano , 8c dieci

mila milioni- gli aſſisteuano . ~

:4 Angelùſhmmandam't de le, w cuñodiant te i” omnibm Rſa/.9°.

‘vg'js tu” . Comandò Iddio per te à gl'Angelí. che ci custo—

:diſſero in tutte le tue vie . - ' ñ

~ 5 Immitm ;Angel-m Domini in rin-uit” timmtinmmm- pſh]. 33_

Ò' :ripiet :OLCustodix—à l’Angolo d’ogni intorno tutti quel

~ li,che temono-i1 Signore, 8c li_ libcràrà da ogni pericolo .

_‘ 6 Ne dica: cor-am Angelo.- Nan ci? prouidenìià ; mfor” BNL’.

' iratm Dm: contraſermovm tuo: , dfflz’pfl' :anſia ”pit-a ma—

nuum tuarum . Guai-dati di dire in preſenza dell’Angelo ,

~ che non c’è prouidenza , acciòche per ſorte Iddio adirato

contra il tuo parlare, non diſperda tutte l’opere delle»

1 tue mani . - ñ - ~

q V

4.'

- a
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De gſzíhgeli- azz-,mau

r“ Signore per il grande amore , che poi-ta

'à, noi ſue creature, non manca'di por

‘gerci ſempre nuoue occaſioni , con che

,poſſiamo far acquisto della , ſua- gratiax,

Gt far progreſſo nelle' virtù; per oter

' , poi all'vltimo- conſeguir il ſine _, c 'egli

ci hà pr'epatato,dell’eterna beatitudine. Per questo hà voi

luto,che nella Chieſa ſua ſi celebraſſero dntt’i misterij del—

la n'ostra- redentione , acciòche rinfreſcandoci di tempo' 'in

tempo la memoria di quanto il Signore-hà fatto,& patito

per nostro amore , 'ci eccitiamo -ad amarlo, & ſeruirlo , 8c

anco a cónformare tutte le nostre attioni- all'eſſemplaro,

ch’egli ci hà-laſ‘ciato della ſua ſan-tiſlima vita . Ancora.

non contento di questo hà voluto,che in particolare della

  

”fa"

\|

t, lira ſantifl’ima,& benedetta Madre, come anco di tutti gli

‘ ordini de’ſanti, d’alcuni più ſegnalati, ſi faceſſe particolar

memoria, acciòche foſſero come nostri protettori, 8L con

1c loro orationi ci ſouueniſſeto. nelle nostre neceſlità ſpiri

tùalhöc temporali, &zanco ci porg’eſſero` occaſione tti-’imi—

tarcáleloro virtù, &l’eſſempio della lor ſanta conuerſa

poi che la Chieſa, & tutti noi Per

mero de’ſanti Angeli riceuiamo täti,8rſr continui beneſicíi

cla-'ſua Macstàmhe ſi celebraſſe con qualche ſolennità. anco

la‘ lor memoria.Et.ben conueniua che gl’huomíni mostraſ

ſero verſo di loro qualche gratitudine, poi ch’tfli täto de

ſiderano, 8c procurano la nostra ſalute . Per questo dunque

la Chieſa ſanta celebra la memoria del glorioſo ſan Mi

chele ſuo particolar protettore, 8t di tutti gl'altri Angeli,

6t Archangeli delle celcsti Gierarchie ; poiche tutti, come

diſſe l'Apostolo, ſono ministri , 8c s’adoperano in qualche

modo per ſalute de gl’elctti . Non ſi ſdegnano quei beati

ſpiriti d'abbaſſatſi al ſcruitio dell’huomo~ tanto inſierior à

.i ' ~ oro;
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loro 5 poiche vedon05il grande Iddio , à cui efii con tanta_

auidità,& felicità ſeruono , eſſerſi humiliatoà pigliar per

ſalute dell'huomo, la forma dell’isteſſo huomo. Nè anco ſi

ſdegnano d'hauer-lo per compagno,& che di questi vermic—

ciuoli di questa vil poluere,ſi ediſichino le mura della cele- Fſm.; o,

stc Gieruſalem, 8c ſi ristorino le loro ruine; poiche adora

no ſopra di ſe l’isteſſo huomo fatto Dio . E: vedi, quanto

bene la Santa Chieſa nella festiuità di questo inuirto Ar

‘changelolegge il preſente Euangelio della virtù dell’hu

miltà; Poiche ſi come il ſuperbo Lucíſero per volerſi vſur—

pare il diuino honore , flì dal più alto ſeggio del Paradiſo

precipitato nel profondo dell’inſerno:coſi l’humile Miche- APOL'JZ.

-le,&ètutta la ſua ſchiera de gl'Angeli buoni; ſoggettandoſi

al loro Creatore , 8c opponendoſi per zelo della gloria ſua

_al quell'orgoglioſo ſerpente,ſurono da Dio tanto ſublimati

8( honor-ati . Ci è proposto ancora questo Euangelio nella

ſolennità di tutti quegl'Angeli,i quali inſieme con il beato

Michele s’vauistarono per virtù dell’humiltà la corona..

della gloria , acaiòche gl’huomini intendano queſto eſſer

‘decreto inſallibile,& eterno di Dio,che niuno poſſa aſcen

der alla gloria, la quale gl'Angeli poſſeggono, ſe non per la

via dell’humiltà, per la qual eſſi prima caminarono . Anzi

ancora Christo .Saluator nostro , per questa isteſſa virtù,

acquistò la gloria del ſuo ſacrato corpo, come dice l’Apo

stolo : Hami/iam': ſcmetipſum farſi” abc-;Item *uſque ad Phi/129.2.

mortem, (7c. Pronta-‘quad , '(9- Dem :xx/tam': illum , (7c:

Perche humiliò ſe steffo , ö( ſti obedíente fino alla morte ,

però Dio tanto l'eſſaltò, 8c gloriſicò . Onde ſarebbe coſa_

mostruoſa , che le membra , che ſono i ſuoi fedeli, voleſſe—

ro entrar per altra porta , ſuor di quella per dou’entrò il

. capo loro . -

2. Conſidera hora l’eccellenza di quei celesti cortegiani ,

di quei Prencipi del Paradiſo ,la quale ſe bene l'intelletto

nostro non può coſi pienamente intendere, nè capire, non—

dimeno per quel poco lume, il quale peril loro ministerio

ci è communicato dalle coſe, che qua‘ giù'conoſciamo, an—

daremo raccogliendo ad honor loro qualche parte di quel

la dignità, 8c gloria, che dal Signore è stata loro conceſſa .

Tre coſe dunque ſono quelle , che ſogliono rendere illustre

vna corte, ouero eſſercito di vn gran Prencipe . Primo la

~ S ſ nobilta
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nobiltà delle perſone: ſecondo il numero di eſſe’: terzo l'orſi

dine, che tra loro ſi ritroua . Tutte queste tre parti ſingo—

larmente riſplendono in quegl’Augelici ſpiriti':‘Poiche ſe

iiconſideri prima, quanto alla loro natura, ſono le più dc

gnc opere,che la mano di quel grande artefice Iddio hab

bia formato ; ſono di ſostanza ſpirituale, 8c per ſua natura

incorrottibile, 8c la più perfetta d’ogn’altra creatura; ſ0

no d’vn’intelletto tale, che circa le coſe naturali non poſ

ſono hauer errore alcuno,ò ignoranza: 8: conforme ai que

sto maggior lume,ch’eſſ1 hanno d’intelletto, hanno inſieme

vna volontà più ſerma,8c più perfetta, ſenza che da alcuna

paſſione poſſa eſſere perturbata. Dipoi ſe ti riuolgi :i conſi

derare lo ſtato,nel quale hora ſi trouano per gratia,eſli ſen- ' ’

za hauer già mai peccato s'hanno acquistata la gloria , 8c

l’eterna bcatitudine . Oltre di ciò,nclla loro ſostanza ſono

vestiti dell'habito della diuina gratia, che li rende belli, 8c

gratioſi nel conſpetto del Signore. Nell’intelletto ſono

dotati del chiaro lume della gloria , con che veg ono :i

faccia :i faccia il loro Creatore: 8c nella volontà a ornati

dell’habíto della carità , con che amando Dio d’vn'amor

di perfetta amicitia , li rende inſieme figliuoli, 8c amici

dell’isteſſo Iddio . Hera anima mia contempla la bellezza

di questi celesti cittadini,i quali à guiſa di tante stelle ma-v

tutine, 8c chiariſſimi Soli, riſplendono nella Città di Dio ,

8t in eſſi come ſpecchi limpidiſiimi rilucono le diuinc per-ó
fettioni,l’inſinita potenza,l’eterna ſapienza,l'inefiſiabil bon

tà,& ardentifiima carità del Creatore. O quanto ſono gra

\t!Oſi, quanto puri, 8t quanto amabili questi beati .ſpiriti ,

quanto zeloſi della gloria del loro Signore, 8c quanto deli

deroſi,& ſolleciti della nostra ſalute; 8L però quanto degni

d’eſſer da noi ſingolarmente amati , 8c riueriti . Percioche

ſe l’honore (come dicono i Filoſofi) è vna riuerenza , 1a..

7 quale ſi deue ad alcuno per qualche eccellenza,ò virtù che

habbia in ſe 5 8( coſi fra gl'huomini, ſe bene ſecondo la na

tura tra ſe tutti ſono vguali ; nondimeno quelli,che per al- r

cuna di queste doti eccedono gl’altri, ſogliono eſſere tanto

stimati,& honorati : quanto più conuerràche noi creatu

re coſi baſſe à paragone di quelli celesti ſpiriti li honoria

mo , 8: riueriamo; poiche ciaſcuno di eíli per minimo che

ſia in tutte lc ſudctte doti,& eccellenze,auanza quallſi vo

g ia
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glia maggiore di tutti gl'huomini? Oltre di ciò ſe gl’Ange—

li Santi creature ſi degne,& per natura, 8c per gratia,ſopra

ìtutte l'altre creature s'abbaſſano , 8c honorano l'huomo .

perche Iddio l'amò,& honorò; par molto più conueniente,

che noi piccoli vermiciuoli honoriamo quelli con ogni af

fetto di diuotione , i quali Iddio tanto honora , 8t eſſalta…

nel cielo . Poi che queſti ſono quei ſigliuolidiletti, i quali Mat. 18,

ſempre veggono la faccia del Padre, 8c quei bianchi,& pu— Can:. l.

ri gigli fra i quali ſi paſce , 8c quei monti pieni d’aromati lnfi, s,

odoriferi , ſopra de'quali paſſeggia , 8t ſi ricrea il celeſte.

ſpoſo .

3 Dopo la dignità, & eccellenza di queſta corte Celcſie ,

conſidera il numero, 8L ordine de'cortigiani . Et prima.,

quanto al numero è tanto grande , che auan’za non ſolo gl'

huomini,che al preſente viuono z ma tutti quelli, che ſono

mai ſtati, ò ſaranno ſino al giorno del giuditio . La molti—

tudine di queſti beati ſpiriti è à guiſa di quell'arena del En!, 1,

mare,& delle ſtelle, de'quali diſſe il Sauio,che non ſi poſſo- Dion”:

no numerare . Et come afferma San Dioniſio Areopagita Argopa,

è maggiore il numero de gl'Angeli di ualunque numero, de :zz/gf;

che ſi poſſa dare ai mondo in queſte co e materiali . Mi1- Hier”,

lia millium(dice il Profetu)minr`/Zrabant and? devi:: mi//ier MP9,

”Mena milita aſhstebnnt ei . Migli ara de migliora ſerui- 1),…,7,

uano al Signore,& dieci milia millioni gli aſſiſteuano : do

ue mette la Scrittura al ſuo ſolito il numero certo per l’in

certo,& mette il numero maggiormche ſia appreſſo gl'huo

mini, accròche s’intenda,che queſto numero ſolo appreſſo

di Dio è numerabile,& quello,che appreſſo di Dio è nume

rabile, appreſſo gl’huomini è infinito,& innumerabile. Et

però noi leggiamo in Giob‘: Nunqm’d est mmm-m milita'> lab 25.

ci”: .4’ E forſe alcun certo numero della militia del Signor e'

Della cui moltitudine diſſe ancora il regio Profeta,parlan

do de gl'Angeli : Cum-m Dei damn ”til/ibm multipli-x , Pſi/.67.

millia [crautium , Dominus in ci: i” Sinai in ſanéì'a . Li

carri di Dio dieci migliara di molte mi liara di festeggian

ti 5 ne’quali ha‘bita il Signore nel ſuo anto monte Sinai.

Hora (ſi come è ſcrittonell’Apocalipſe)dice il Santo Euan Apt”. 7.

geliſta hauer veduta vna gran moltitudine di Santi,che ſta

uano nella preſenza di Dio, di tuttii popoli, lingue, 8t na~

tioni , la quale da neſſuno poteua in modo alcuno eſſer nn—

S ſ a merata
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merata . Se questo numero de gl'elerti,iquali pur ſappia

mo eſſere la minor parte de gl’huomíni , è tanto rande ,

.che non ſi può numerare; quanto penſiamo,cheſa quello

de gl'Angeli ,- iquali dieci vol-te più auanzano la moltitu

dine di tutti gl’huomini’? Et era ben ragione, che i Corci—

giani di quel-.celeste Monarcha fuſſeto in tanto numero;

PPM', 4. poiche ſe dice il Sauio : In multitudine papa/z' dignim re—

Tim. 6.

Apo” 7.

.4).

Hcbr. a.

giada-influenzate plebir ignomim'a principi:: Nella mol

titudine de’popoli conſìste la grandezza,& dignità del Re ;~

8c il-poco numero de' ſudditi è vergogna , 8c dishonor del

Prencipezeſſendo Iddio quel Prencipe altiſíìmo,Re dei Re,

& Signor de’Signori5molto ben conueniua,che haueſſe vna

famiglia ampia , 8: vna corte numeroſa in quello ſpatioſo

regno,in quello ſmiſurato ſuo Palazzo de’Cieli.O di quan

ta conſolatíone, 8c gaudio ſarebbe ò anima mia , poter ve—

dere vna moltitudine di così belle creature tito degne per

naturaflanto nobili per gratia , öc tanto beate per gloria?

0 ſe mai ci toccaſſe quella felice ſorte di poterti ritrouare

fra quei celesti ſquadroni, in compagnia di tanti Prencipi,

8t figliuoli di Dio, anzi di táti fratelli tuoi ;.perciòche non

fi- vergognano quei ſublimi , 8c amoroſi ;ſpirit-i d'hauer ‘gl’.

huomini per fratelli ; poiche-l’istcſſo lor Signore, non ſolo.

non ſi vergognò di eſſer chiamatonna anco volſe’ farſi (ph

gliando l'humana carne) realmente fratello nostro . Q,

’ quanto volontieri ancor tu inſieme con quelle voci Ange

liche lodaresti,& benediresti il tuoSignorc per tanto bene
ficiodaluiriceuuto.; › i -' -; . Î)'›'. ſſ:*_,~:

4. Conſidera poi ilmirabil'ordine,,con-che -la Diuinaq.

prouidenza hà diſpoſto ,'& ordinato‘ questigloriofi ſpirith

i tanto verſo il lor Creatore, come anca-tria- ſe steſlì,& verſo

l’altre creature di questo mondo . Et prima-ſe li conſideri

verſo Dio, non vi-è tra loro alcuna diuerſìtàma tutti vni—

tamente l’oſſeruano , loriueriſcono come ſolo Prencipe , 8:

Signor di quella celesteCittà . Dipoi `ſe liiconſideri verſo

ſe steſlì, non ,trouerai incoſi numeroſa-multitudine di Bang

ti Angelizalcuna confuſione, ma vn ſupremo ordine ,8L .vna

' . marauiglioſa distribntione , conforme à,diuerſi d’in-z_

tendere; Î’vno più aleo,&‘più degno dell’altr0,ſecondo chffi

Iddio riuela loro i ſuoi diuini ſegreti,& ſi ſerue del lora .ml

`nisterio per beneficio de gl’huoinini. ‘…Diſcendenda poi a1[

- .. parti
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'particolare, tutta quellamolritudine de‘beati ſpiriti ſi di—

`nide in tre Gierarchie,ſuprema,mezana, 8c inſima . Dipoi

ciaſcuna di quelle Gierarchie è distinta parimente in tre.;

.Chori d’Angeli,ſ0premo, mezano, 8t inſimo .A La prima...

‘delle qual-i contiene li Serafini, Cherubini, ~8c Troni . Doue

.dalli nomi l'oro facilmente conoſcerai gli vfficij, ne i quali

gs’eſſerc’itano; poiche questo è proprio di Dio, d’imporre.

,i -nomialle ſue creature,- conforme à gli vfficij,che li com—

'mette .i Contempla dunque il primo Choro de’Serafini ,i

,quali ;i guiſa di camerieri ſegreti, 8c più intimi del Re del

Cielo ſono conformi al loro nome non ſolo pieni , 8( info

'cati di carità, ma .diu‘enuti-à guiſa d’vn ſpiritual fuoco ſem

_pre ardono deldiuino amore ; 8c inſieme don questo fuoco

.della lor carità infiammano , 8t illuminano gli Angeli in

feriori ;i loro . Dipoicontempla i Cherubini,coſi detti per

la pienezza della ſcienza ,78( d’vn maggior lume d’intellet—

r0, clic-,hanno ſopra tutti gl’altri inferiori ſpiriti , per ve—

dere eſſi più chiaramente Iddio , 81 conoſcere più coſe in.)lui , l Onde ſono à guiſa di conſiglieri’ del celeste Re , pieni.`

di ſcienza, 8c di ſapienza,laqualeparimente communicano

à. gl'Angeli inferiori á loro; Contempla d'ipoi li-Troni , i

quali come familiari, 8c ſegretarij più intimi di Dio ſono

fiati ornatí _di questo nome-per eſſere :‘r guiſa di ſeggi , 8c

Troniregali,ne’quali ſiede in vn certo modo, 8c ſi ripoſa_

la Diuina Maestà. , la quale ancora Come in vna 'ſedia Pon

tiſicale,ouunque vanno,ſeco la portano . Diſcendi poi alla

ſeconda-Gierarçhia, che contiene tre altri Chori d’Angeñ’

li, Dominationi, V-irtii ,.öc Potest‘à -, iquali ſono diſegnati

particolarmente,per gouerno vniuerſale di quçste coſe’ in:

ſeriori . Et prima contempla-le Dominationi,le quali rap

preſentando il dOm-inio di quel-ſupremo Prencipe-:ìlöc à;

guiſa di Preſidenri reali, comädano à gl'altri inferiori à lo

ro, öt gl’indrizzano ne i diuini ministerii per gouerno del--`

l’Yniuerſo. Dipoi contempla le Virtò,ie quali adombrädo

_con Ãl-ÌOI‘Q Petere ›Î'.& virtù l’infinitaipotenza del Signore

delicav‘irtii, eſſeg-ui ſcono ,tutte le coſe più dirfficilílör- opera:

n.0, inſernítio di lùitrelle creatureleffé’tt‘i marauigliofifferä

?QSOMÈPÎH‘ÎGzPQEt-*stàile nali-à guiſa-di giudici'rap-preſen

'3W~l,"íil.in0tìtàz&ipbteſiàìîlelflipremen &ÎvninerſalGiu'drceS

{k hänoperz VfflQí-Odi raffrenare‘leaërae pocestmrimouédo

, ~ ~ ` da_ ci
I

.c ;,l
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da gl’homini tutte quelle coſe , che li poſſondmolestare, ò

impedire; acciòflhe poſſano meglio conſeguire la lor ſalu

te . Diſcendendo finalmente alla terza . ù vltima Gicrar

chiamella quale ſi contengono tre altri chorí, Principati .

Archangeli‘zöc Angeli. Contempla il primo,& ſupremo de'

’Principati chiamati con questo nome : perciò che ſi come

‘quest'yltima Gierarchia è da Dio deputata per cſſegüire‘i .

~ſu01diumi ordini verſo le creature:questi dal primo choro

‘rappreſentaìdo quel ſupremo Principe,ſon0 da lui preposti

al gouerno di diuerſe prouincie,& regni particolari.Q[Lesti

anco come più principali, riceuendo da Dio immediata

;mcnte gl'ordini , li commettono à gl'altri Angeli inferiori,

:porgendo loro aiuto nell’cſſecutione di eſſe . Seguitano di

poi gl'altrildue chori,Archangeli,& Angelij quali conſor

~me al lor nome, ſono :i guiſa di legati,& meſſaggieri man

dati da Dio nel mondo per diuerſe cagioni, 8c anco depu

tati alla custodia de’luoghi, 8c perſone particolari ; Ne al

tra diifſerenza vi è fra queffi due chori , ſe non, che gl'Ar-ñ

changeli ſono deputati per coſe,& impreſe maggiori, 8( gl‘

Angeli perle minori . Et tutto quello è quel poc0,che noi

pol iamo intendere di quella diuina architettura”: ordine

della caſa di Dio. Pcrciòche ſe la vista del nostro intelletto

poteſſe più oltre ſcorgere à conſiderare più in particolare

la_natura, 8c offic‘io di ciaſcun’Angelo ; trouarebbe , che ſi

come eflì hanno particolar officio , 85 eſſercitio in quella

ſuperda Gieruſalcm , coſi con vn`particolar ordine rendo

no ſopra modo vaga quella beata moltitudine,& corte del

celeste Rè . Perciòche fi come vediamo in queſto nostro

Cielo materiale , il qual’è Ornato di tante stelle,& distinto

al numero de'pianeti in’ varie sfere, 8c corpi celcsti , che

con ſi mirabil ordine,ſi muouono,& mandano i loro influſſi

alla terramon altrimenti quel Cielo ſpirituale,& inuiſibile

con vn più marauiglioſo, 8c diuin’ordine , contiene in ſe à.

guiſa di tante chiare stellc, tanta varietà d'Angeli , peri

quali come da tanti Pianeti, il Signor dell’vniuerſo manda

alla terra nostra gl'influfii de’ſuoi doni,& gratie ſpirituali .

Hor anima mia,ſie la Regina Saba,vdita c’hebbe la ſapien

za di Salomone , 8c veduta la magnificenza del ſuo palazzo,

8c la copia, 8c ordine de ministri, che gli ſeruiuano, dice la

Scrittura, che per vn'ecceflo, che ella hebbe di maiäläíglia

` I
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della prudenza di quel ſapientiſſimo Re , restò quaſi ſenza

ſpirito , 6c gli diſſe : Beati quelli, che stanno alla preſenza

tua,& beati iſerui,ch'e ſono degni di veder la tua faccia,&

aſcoltar la tua ſapienza . O ſe tu arriuaflì ad intendere la

dignità, l'eccellenza,& ordine della Corte di quel vero Sa

lomone,il quale con la ſua eterna ſapienza,& arte,l’ha coſi

ben diſposta, 8c ordinata; quanto più haueresti occaſione

non tanto di marauigliarti con quella Regina , ma più to—

sto con quel buon Profeta di venir meno per deſiderio , 8L

amore di quella beata habitatione ?Che conſolatione , 8c

che gaudio ſarebbe il tuo , ſe dopo il corſo della preſente

via tu poteſſi andare ancor tu ad honorare,& corteggiare

ínſieme c6 quei felici ſpiriti quel Signore, al quale ciſl ſer

uono : et cui/Emi” regna” efl I O ſanti, 8( puri Angeli, 0

voi veramente beati, i quali di continuo affistete alla diui—

na preſenza , 8c vedete con tanto vostro giubilo la` faccia

di quel celeste Salomonezdal quale ſete fiati riempiti di tä—

ta ſapienza , fatti degni di tanta gloria , 8c ornati di tante

prerogatiue. Voi stellc lucenti,che coſi felicemente riſplé—

dete in quel Cielo empireo , infondere vi prego ancor nel

l’anima mia i vostri beati influſſi , conſeruate la mia vita

ſenza macchia,la mia ſperanza ferma,i miei costumi ſenza

colpa;l’amor mio intiero verſo di Dio,& verſo il proſſimo.

Pregoui Angeli beati,che col vostro aiuto; come per mano

vi degniate condurmi per la via regia dell’humiltà ,

per la quale voi prima caminaste , acciòche io

meriti dopo questa vita di vedere inſieme

con voi la beata faccia dell’eterno Pa

dre , a: eſſere con eſſo voi annu

merato in luogo di vna di

quelle stelle, che per la

lor ſuperbia cad

dero dal - -

Cielo. * ‘ ‘ _ ' l
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‘ì A dopò la contemplatione dell’Angeliche

Gierarchie , degna coſa è di conſiderare_

laz gloria di quell’ inuitto Capitano delli

celesti eſſercití San Michel’ Archangelo ,

‘ ilquale. per merito'del ſuoñgran zelo, ö: fe

deltà ſù’ da Dio , constituito Prencipe ſo

pratutti quegl'Angelí,i quali per diuerſi ministerij ſi man

dano al mondo . Flì anco il beatiflìmo Michele honorato

con questo nome, che s’interpreta.; Qyis "ut Dem; percio

che alzandoſi quel ſuperbo Lucife’ro per Volerſi far ſimile.

áDío, questo »valoroſo Archangelo , non potendo ſoppor—

tare tanta inginria del ſuo Signore, acceſo di ardentiſiimo

zelo eſclamò,dicendo ; Qui: vt Dem', @gli: w De”: ? cioè

chi è quello tanto audace,& coſi potente,che poſſa aſſomi—

gliarſi à Dio? come che diceſſe: Non vi è in Ciel0,nè in.,

tutto I’vníuerſo perſona-- ſimile al nostro Dio . O fortiflìmo

Michele , degno veramente di questo nome , benedetto ſei

tu ſra tutti gl’Angeli, à degno d’ogni lode, 8: honore fra..

gl’huomini , poiche ſustí così fedele , ö: così zeloſo della—

gloria del tuo Creatore . Aesto glorioſo Archangelo ſù

da Dio non ſolo nella Chieſa trionfi-inte , mà anco nelle

militante, dotato di molti priuilegij.Perciòche,prima nel

ia legge antica ſu fatto protettore,öc custode della Sinago

a; 8c dipoi nel nuouo testamento, Prencipe, 8; protettore

della Chieſa di Dio . Bello è quel valoroſo Duce,& Ca—

pitano,il cui grand'animo,& zelo ſeguitando tutto quello

ſquadrone de gl'Angelí buoni, s’oppoſe all’audacia di quel

velenoſo dragone, 8c ſpezzandogli la testa , ottenne la vit

toria,& lo precipitò dal Cielo, inſieme con tutti i ſuoi ſe

guaci . Di più in tutte l’occaſioní, ogni volta,che fù biſo

gno porger alcun aiuto , 8c combattere per ſalute del po

polo fedele,ſempre vi fù preſente l'inuitto Michele . Qge—

  

sto
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*floìnell'Egitt‘o combatte‘: per' il popolodi Dio,hberandol0

per mezo di molti ſegni, 8x' miracoli dalla ſcruinì di Fa

raone . (Deſio ſù quell’Angelo , ilquale in quella horribil

notte percoſſe per diuin comandamento tutti li primoge

'niti d’Egitto . Westo per iſpatio di quarant'anni,andan~

do auanti,come Capitano, &ſcorta deñ‘ſigliuoli d'lſraeleq

ſommerſe nel mar roſſo l'eſſerci'to di Faraone,che li perſe

guitaua 5 vcciſe, `& estirpò' tante gentí,& eſſerciti,che gl'e

-rano contrarij,8t finalmente l'introduſſe à ſaluamento in..

quella terra, laqual Iddio gli hauea promeſſa . Ancora do- Drum-l.

pò la morte di Moisè, pretenderdo l’afluto demonio di ſa- Ìudar m ‘

re con que] ſanto corpo idolatrar il popolo di Dio,qucst0stm Ca

ſorte Archangelo zeloſo dell’honor divino , &- dclla ſalute nani”.

di quell'anime, valoroſamtnte ſe gli oppoſe, ö; ributtollo .

(lueſlo finalmente, quando il popolo d’lſraele ſù condotto

prigione in Babilonia eſſendo finito giá il tempo preſcritto

della ſua cattività, andò à porgtrgli aiuto, 8- à rin rouere

tutti gl’imptdimenti della ſua liberatione . Et ſe bene in.,

alcuni di quelli luoghi, &- attioni , non vi è cosi eſpreſſo il

nome di Michele, nondimeno eſſendo egli conflituito da.,

Dio protettore , 8t custode di qUel popolo, ſi può di certo

credere , ò che egli v'interueniſſe in perſona , ouero altri

Angeli per commiſſione del Prencipe Michele . Dipoi que

sto glorioſo Arcliangelo , oltre la protettione generale.» ,

che tiene della Chieſa ſanta, ha ancora particolare offitio

di riceuere 'tutte le anime de'giusti : lequali partendo di

quello mondo, paſſano all'altra vita ,di diſenderle dall'in

ſidie , 84 oppugnationi dell'inìmico , 8( di appreſcntarlo

auanti al' tribuna) di CHRISTO ,~ accioche riceuano quel

premio, che conforme alli meriti di ciaſcuno , ſará loro da

Dio deputato. Dipoi,quando verrà il ſine del mondo,com

parità ſimilmente questo ſortiflimo Archangtlo, per com

attere contra l'Antichristo, ilquale con falſi miracoli ſi

sſorzarà di peruertire i fedeli , per difendere la ( hieſa di

Dio da quella terribile perſecutione . Et dopò d‘hauer ot— 1,754,

tenuto questa vittoria , 8c incatenato il Principe delle te

nebre nel pozzo dell'abiſſo infernale , l'iſlcſſo Arc hangefo

ſonarà quell’horribil trcmba , al ſuono della quale turti i

morti riſorgeranno , & li prcſcntaranno dinanzi á quell'e

terno Giudice, per ſentire quella -final ſen-tr( nza,ptr laqua

t lei
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f ;lei giusti ſaranno premiati d'eterna gloria,&~'all’int:ontlìb

i peccatori condannati a perpetuo ſupplicio. All’hora non

ſarà. più tempo di miſericordianè di gratia,`ma ſolo di vna

rigoroſa giustitia: 8t tutti per .giusto giudicxo di Dio , ſa

- ranno deſtinati à quel luogo,che ciaſcuno in questo mondo

’ hauerà meritato.0 inuitto Prcncipe,& custode, fedeliſſimo

della chieſa di Dio , 8c dell'anime fedeli : ilquale ſempre»

con tanta carità , a: zelo ti ſci posto in tante battaglie , 8;

impiegato iu tante impreſe , non per acquistar à. te steſſo

fama,& riputatione,come ſoglionoi Capitani del mondo 5

ma per ingrandirc,& conſeruar quella glorianöc honore , il

quale tutti debbiamo al nostro Dio, 8c inſieme per dcſide—

rio della ſalute de gl’huomini : vieni ti prego in aiuto del

l'anima mia, la quale dicontinuo , 8L con tanto pericolo è

combattuta dalla carne , dal mondo , 8t dal demonio ſuoi

nemici.Et ſi come tu fusti guida nel deſerto al popolo d'Iſ

Îraele,vogli eſſer ancora fcdcl Ducc,& ſcorta mia per il de—

ſerto di queſto mondo , ſino à condurmi ſicuro à, quella fe—

lice terra de’viu_enti,à quella beata patrimdalla quale tut—

ti peregriniamo . O anima mia quando verrà quell'vltima

hora della tua giornata , quando ti trouerai in quel terri,

bile,& pericoloſo paſſo › doue ſaraisforzata di cioglicrti

da questo tuo tanto amato corpo, 8c paſſar nuda, 8c ſola..

per quella strettiſlima porta dell'angustie della morte . 8c

per tanti ſquadroni dell'infernal potestà tuoi capitaliſlimi

nemici, iquali ti staranno intorno à, guiſa di famelici leo

ni ruggendo , preparati per rapirti , 8c diuorarti . O ſe in

q'uel punto questo inuitto Arehangelo , ſi come s'è mostray

to ſempre pronto in tutti i biſogni dell’anime fedeli, ſi de

gnaſſe con quella ſua honorata ſchiera di venir ancora in..

tuo aiuto, 8t combattere per te , 8c ricoprendoti con quel

fortiſſimo ſcudo della ſua protettionc,farti paſſare ſicura

mente per mezo de’tuoi nemici . Se ancora auanti il Tri

bunale di quel ſeueriſſimo Giudice pigliaſſc la tua protet—

tione, riſpondendo per te, 8c impctrandoti con i ſuoi Pſ6?

hi il perdono de’ tuoi peccati : Et finalmente accoglien

äotí ſotto il ſuo vittorioſo stendardo,ti conduceſſe per of.

ferirti in quella ſanta , 8t beata luce , oue egli 8c tutti gl'

An eli, 8c eletti ſigliuoli della luce riſplendono con eterno

giu ilo,8; festa al loro Creatore . O che refrigerio ſariail

. . u e
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iuo',& con quanta conſolatione,& contento del tuo cuore,

da questo 'mondo ti partiresti . a

6 Dopo il glorioſo Ptencipe Michaele , conſidera la di

gnità”: eccellenti prerogatiue dell'Arehangelo Gabriele .

il quale ſe bene nelle Scritture è chiamato An elo , non e

però da penſare,che egli ſuſſe vno di quelli dell inſimo or

dine,i 'qualiparticolarmenteſi mandano per aiuto , e: mi

nisterio de gl'huomini , ma cheſuſſe più che Angelo, c*0è,

` Archangelo, & fra gl’Archangeli il primo ; poiche ſi come

il misterio, che egli venne ad annunciare , non ſù open-1,8:

misterio commune , ma il più_ eccellente , 8: più degno,che

-Iddio habbia già mai operato: coſiè da penſare,che que; , 1 -

sto diuino meſſaggiero fuſſe vno de i più alti, & degni per

`ſonaggiwhe in quella Gierarchia riſiedano . (Delio è quel

fedele amico del celeste ſpoſo, che fatto da lui conſapeuole

del profondo ſegreto della ſua Incarnatione , ſù egli il pri-ó, ñ

mo, che lo manifestò al mondo. Et questo è quel gratioſo Liſt-l*

paraninfoál quale ſu mezano tra l’altifli'mo Iddio, ù l’hu—

mi] Verginella di Nazareth,tra’l Verbo eterno,& la nostra

homana natura . Hora per meglio intendere la di 'nità di

questo Archangelo , conſidera in particolare gl’v cii,cbe

dal Signore gli furono commeſſi . Et prima (c0me alcuni

Santi affermano) ſi può piamente credere,ch’egli ſuſſe da* i .z- *

to per particolar custode alla Beatiſiima Vergine.Et ſi co

me non hauea Iddio altra pura creatura , nè in cíelo,nè in

terra, che più amafſe, nè che più degna fuſſe di M A n l A

Vergine; coſi puoi penſare,che fi comei Prencipi del mon-'

do ſogliono dare le coſe,che più care li ſono,in custodia a

li più favoriti cortegiani , ch'efli hab iano : coſi in quella

corte celeste doueua eſſer il glorioſo Gabriele vno de’più

cari,& ſauoríti appreſſo il Re del cielo.Conſidera poi l’al

tro vflìcio di questo beato Archangelo,cheſ1`1 d'eſſere Am- ~

baſciatore mandato dalla ſantiflima Trinità per vn nego

tio coſi alto, 8c coſi importante, come fù l'lncarnatíone

dell’vnigenito viiglinol di Dio,perla redentione,& ſalute di

tutto il mondo . Onde molto bene gli conuenne questo

ſanto nome di Gabriele, nome veramente misterioſo , il

quale s’interpreta Vi R DE vs ; percioche egli annunciò

-CHR 131-0 al mondo ; il qual'inſieme douea eſſere Iddio,

81 huomo. Di più questo nome Gabriele più propriamente

— _ T t z s'inter—~

1|—
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s’interpreta fortezza di Dio , 8c questo per parte dell'istcſs

ſa opera, che egli annunciòal 'mondo ,- che fù quel fortiſſi

mo,& triplicato funicolo , quella strettiflima vnione della

diuiha-'naturacol corpo‘,8c animaſautifiìma di Cuaxsîro

in vnafimplicífiìma hipostaſì , 8c perſona .dell'eterno Ver

bo, ſi come è ſcritto : Funiculm trip/ex (1166277: rumpìtur.

Ancora ſi dice fortezza diDiozpercioche con la ſua amba

ſciata fù mezo , accioche :l noi ſi communicaſſe la diuina..

fortezza,hauendo lddioinſieme con l’humana natura pre

ſo la nostra debolezza. Onde, gl’huomini in ‘virtù di que

sta fortezza diuennero‘ coſi animoſi , 8c forti , che hanno

operato poi coſe ſopra ogni forza,öt virtù humana . Ange—

lo veramente forte, poiche non ſolo apportasti con la tua

ambaſjata a gl’huomini la diuina fortezza , ma anco ci

apportasti l'isteſſo Iddio forte ſopra ogni forte, il quale pi—

gliando le ſpoglie , 8t ſcacciandodal mondo quel forte ar—

mato,i1quale portanti-anni l’hauea‘ tirîíneggiato, ci liberò

dalla ſila ſeruitù,&ci restítuì alla libertà de’iígliuoli di Dio.

7~ ‘Resta hora dopo d’hauer-conſiderato il zelo, a: fatti il

lustri delerencipe Michaele z .8t la fortezza misterioſa del-L

l’Archangelo Gabriele, che conſideriamo‘ parimefltel’offi—

cioſa carità dell’Angelo Rafaele , il quale per eſſere come

l’isteſſo diſſe,vno di quei ſette Spiriti, che ſempre affistono

alla preſenza di Dio, è da credere,ch’egli ſia vno de’princi—

pali Angeli del Paradiſ0.Et cöſeguentemëte conſideraremo

i molti beneficii , che ciaſcuno riceue sì nell’anima,come

nel corpo dal ſuo Angelo custode.Percioche queſto glorio—

ſo Rafaele,sì per il nome,ch’egli tiene,come per gl’vfficii di
pſiietà,ch’egli vsò verſo il vecchio,& giouane Tobia,ſù a pù -

to vn tipo,& figura_ eſpreſſa di tutto quello,che fanno verſo

di noi gl’Angeli custodi.Et prima molto bene gli conuenne

il nome di Rafaele,,che s'interpreta medicina di Dio , per

l’effetto , che egli -fece appunto di medicina tanto ſpiri

tuale verſo :il giouane_ Tobia , come corporale verſo .il

ſuo padre 'vecchio in restituirgli la vista . .Et che altro

anco è l’vfficío , che vſa verſo di te il tuo‘Angelocustoó

de,ſe non di medico,& di medico non meno corporale,che

ſpirituale? come di ſotto ſi dirà . Dunque per meglio in

tender questo ,conſidera come tre ſono li ſlati della vita

humana.. Vno mentre l’huomo staì nel ventre dell-.imaer

. ' - i' ` Secondo,

Tab. u.

Ibb. 6.

ó' H.
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Secondo,da che è nato inſin’alla ſua morte , 8c al partico

lar giudicio dell’anima ſua . Terzo nello stato,che ſeguita

dopo morte .Hora in ciaſcuno di questi stati , conforme à.

tutte l'attioni dell’Angelo Raſaele,contcmpla i particola

ri vfficij,che fà il tuo Angelo custode verſo di te.Et quanto

al primo ſtato della vita, narra la ſcrittura, che volendo il

vecchio Tobia m‘ádar il figlíuolo in lungo viaggio,cerca—

ua compagnia ſicura,con la quale lo potcſſc mandare. Al—

l'hora,auanti,che il buon giouane vſciſſe dalla caſa pater— Tab. 5.

na, mandò Iddio il ſuo Anrgelo , il quale comparendogli in

forma humana,ſe gli offer e per guida,& per compagno,in

tutta quella peregrinationc . O carità ſmiſnrata , 8: cura.

più, che paterna del Creatore,il quale auanti,che tu vſciſ—

(i dal ventre di tua madre, auanri , che tu haueffi alcuna

cognitione de’tuoi nemici , 6c de’pericoli , che ti ſoprasta

uano commandò Iddio ad vno di quei beati ſpiriti, i quali

ſempre vedono,& godono la ſua diuina faccia , 8c a quello

isteſſo,che era stato primo custode della madre tua , acciò,

che egli pigliaſſe cura di te , cominciando in quel tenero

stato,nel quale tu eri eſposto à molti pericoli. à preſeruar—

ti da quelli inſieme con la madre, acciò, che non ſusti im

pedito di poter peruenire ſicuro alla gratia del batteſimo,

8c eſſere ſcritto nel numero delli figliuoli di Dio . Ma che

dico io è che il tuo Creatore mentre ancora eri nel ventre

materno hebbe questa cura , 8c memoria del ben tuo , anzi

ab .eterna auanti, che creaſſe gli Angeli,auanti,che da prin

cipio faceſſe coſa alcuna, nö erano ancora gl’ abiflimè ha

uea ancor posti i fondamenti del cielo,8c della terra,quan

do Iddio ſi ricordò dite huomo miſerabile , 8c fù ſollecito

della ſalute'tua . Et ſe bene nella ſua eterna mente preuid—

de tanta tua ingr_atitudine,& indegnità , con tutto ciò per

ſua mera bonta , ſenza , che precedeſſe alcun' tuo merito,

egli diſpoſe non ſolo di darti quell’aiuto , ma ancora di

farti tutti quei beneficij , i quali dal punto della tua con-z

cettione tu-hai riceuuto , 8c riceuerai per l’auenire , ſino à.

quel l’ vltimo maggiore ſopra tutti gl’altri benefici} , che

è la ſua eterna bcatitndine .

8 Dipoi quanto al ſecondo ſtato della tua-vita dopo,che

tu ſusti vſcito alla luce di qucsto módo,ſeguita la ſcrittura‘

ſacra, come l‘Angclo Rafaele vſcendo con Tobia dalla ca- Mida”.

ſa del
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ſa del padre , promiſe di eondurlo ſano , a: l'accompagnò

fedelmente in tutto quello viaggio.Non altrimenti ſubito,

che tu fusti nato , ti accompagnò Iddio con vno di quei

celesti cittadini,acciò ch'egli come tuo particolar custode,

a.: pedagogo pigliaſſe la tua protettione , 8t foſſe nel cielo

come tuo auuocato appreſſo ſua Maestà; perciòche in que

sta vita tutti ſiamo à guiſa di fanciulli, 8L habbiamo biſo

gno di tutore,& di pedagogo, ilquale ci guidi,8c che qual

che volta ci pigli per la mano, & ci ſostenti , acciò…he per

ſorte i nostri piedi non intoppaſſero nella pietra di qual

che peccato, & tal volta ancora in alcun paſſo pericoloſo:

che ci pigli nelle ſue braccia , acciòche paflìamo ſicuri,

non ci accorgendo noi del pericolo, ſe non dopo d'hauerlo

paſſato . Secondo , ſi come l'An elo Rafaele guidaua per

quella via il giouene Tobia, dandîgli buoni conſeglí, 8c ri

cordi , 6c particolarmente hauendo a pigliar moglie l'in

strui,come doueua prepararſi, 8t dar principio al ſuo ma

trimonio , non già come gl’huomini carnali, ma con ſanto

timor di Dio,& con molta orationescoſi l' Angelo tuo cu

ſtode ti dà di continuo buoni conſigli, öt iſpirationi in

drizzandoti in tutte le tue operationi; perciòche egli t'ec

cita' , 81 ſprona à fare molte opere buone , le quali ſenza_

queſlo aiuto tu non ſaresti; 8L questo,hora allettandoti con

l’eſſempio di CHRÎSTO Signor Noſiro , 8t de'Santi ſuoi ;

hora inſiammando la tua volontà con la conſideratione

della bontà di Dio,& de’ſuoi infiniti beneſicij; 8c hora illu~

minando l'intelletto col timore del futuro giudici0,& delle

pene inſernali.Terzoſeguita la ſcrittura à narrare li beneſi

cij,che riceuè Tobia dall'Angelo Raſaele täto nella perſo

na propria,quanto nei beni tëporali.Et prima accostädoſi

Tobia al fiume Tigre per lauarſi, ſù aſſalito da vn ran pe

ſce,che lo volſe diuorarezma l’Angelo lo diſeſe,& liberò da

quel pericolo , 81 volſe, che pigliaffe il fiele di quel peſce ,

per restituir con quello la ſanità al ſuo padre cieco. Et ol

tre ciò l’ isteſſo Angelo non ſolo riſcoſſe per Tobia quella

ſomma di denari,per la quale era mandato,ma anco lo fe

ce diuenire herede di tutte le facoltà di Raguele ſuo ſuo

cero. Hora che altro fanno l’Angeli nostri custodi,ſe non

Vegliar di continuo ſopra i noi,per porgerci aiuto nelle

nostre neceſſità,nö altrimëti,che ſacciavnamadreda quale

ſempre
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ſempre ticn l'occhio ſopra il ſuo piccolo figliuolino,accio—

che non caſchi , ò ſi. faccia alcun male . Penſa dunque da

quäti pericoli eorporali egli ti hà preſeruaro,ne'quali (co.

me molti altri) tu ancora hauresti potuto incorrere,& an

cora, quanto ſia stato ſollecitoin prozurarti beni tempo

rali,come ſanità,forze,& altri aiuti, aceiòche tu poſſa ſo

stentare la tua vita, conforme al tuo stato, 8c à quello, ch'

ein conoſeeua eſſere più eſpediéte per la tua ſalute. uar—~

to, ſi come ancora l'Angelo Rafaele ( ſi com'e li diſſe) a

uea cura di appreſentare à Dio l’orationi, 8L uone opere Tab-1 z.

di Tobia; coſi l’Angelo nostro custode fà vfficío per noi di

procurarore,auanti il coſpetto di Dio,appreſentandogli le

tue orationi, i tuoi deſiderij, 8c quel poco,che fai di buone

opere,rip0rtando dall'istelſo Dio all'anima tua ſempre a1

cun dono,& graria diuina. O chi p0teſl`e vedere con quan

ta ſollecitudine gl’Anígeli Santi aſcendono , 8c diſcendono

ſopra di noi, nella gui a, che faceuano per quella ſcala,che ’

vidde il Patriarcha Giacob : Aſcendono appreſentando le Guns.

necefiìta nostre, pregando il Padre celeste, a; domandando

miſericordia per noizſcendono poi riportandoei dall'isteſ

ſo Padre , ſante iſpirationi. buoni penſieri, 8c altri diuini

aiuti , 8c alle volte ancora qualche paterna correttione.- ,

per farci ſuegliare, 8c entrare in noi steſli ; aceiòche inſic- LC”. n

mc con questo mondo non ci danuiamo . (mimo , ſi co

_me l’Angelo Rafaele inſegnò à Tobia il modo , che douea T0b.8.

tenere per cacciare il demonio , aceiòche non haueſſe po

resta ſopra di lui, contra il quale anco l’isteſſo Angelo c6*

batte‘: per difeſa del giouene: coſi l‘Angelo nostro custode

non altrimenti, che vn fedel capitano , à eui ſia stato dato

in guardia vna fortezza.stà. Vigilante , aceiòche l‘inimíco,

nè per forza, nè per inganno poſſa orrener di noi vittoria.

Percíòche questi Santi Angeli ſono ,quei fedeli custodi , i

quali diſſe il Signore d’hauer collocato ſopra le mura di

Gieruſaléme per custodire nelle vigilie della notte il greg- Efltó'zíî‘_

ge ſuo , aceiòche il lupo infernale nostro aduerſario non..~ › -

rapiſſe per ſorte,à guiſa di Leone l'anime nostre . Ancora

à questi isteſſi Angeli custodi nostri appartengono quelle.)

parole dell'Apocalíſſe, Ella vigila-15,” coff-*ma , std vigi-a Alam-.z.

lance , 8t conferma ; pereiòche stà veglían o per noi l’An

gelo custode contrail demonio, oppouendoſi al ſuo imch

to,

.~ A ’
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to, riparando i ſuoi colpi, 8L leuandogli le forze;acciòche

ei non habbia tanto potere ſopra di noi. Dall'altro canto

ci conferma hor con rimuouere da noi l'occaſioni di pec

care , hor ritirandoci da molti vitij , 8c peccati , ne'quali

ſenza il ſuo aiuto facilmente ſareſſimo incorſi5~hot istruen

doci del modo,con che douiamo aiutarci nelle tentationi .

hora confortandoci, 8t dandoci animo, quando ſiamo tra

uagliati , 8L combattuti dalla tentatione , 8t finalmente»

impetrandoci dal Signore aumento di forze , 81 di gratia .

per poter relistere, 8L riportar vittoria . Sest0,ſi come an

cora l’Angelo Rafaele, acciòche il demonio non vccideſſe

ñ Tobia, come hauea fatto à' tutti gl'altri mariti della m0

glie ; lo preſe,& lo legò confinandolo in vn deſerto; LOſi il

nostro buon Angelo particolarmëte ci afiiste al tempo del— ~

la morte , per difenderci in quell’hora più,che mai, 8( per,

liberarci dalle inſidíe,8c oppugnationi del demonio,il qua

le all’hora più,che in altro tempo,và attorno cercando chi

poſſa diuorare , con preſeruarci particolarmente da quei

peccati , a'quali in quel punto ſiamo più ſoggetti, come è

fedeltà , 8c diſperatione ; acciòche noi pofliamo andar li

beri dalle miſerie di questo mondo alla celcste patria : 8c

dopò che l’anima nostra è vſcita dal corpo;l’isteſſo Angelo

accompagnandola la conſola, 8c conforta à rappreſentarfi

con fiducia innanu al tribuna] di Dio, mettendogli auanti

li meriti precioſiſſimi di G I E s v C H R l s 'l' o, ne'qua

li al tempo di quel giuditio ſi dee confidare . Et dopò,che

per diuina ſentenza ſara‘. destinata à purgare quello, che le

resta di pena nel Purgatorio , iui ſpeſſo la viſita,& la con-L

ſola, con darle nuoua delli ſuffragij,che per eſſa ſi fanno in

questo mondo, 81 con aſſxcurarla della futura liberatione.

9 Aramo poi al terzo,& vltimo tuo stat0,conſidera_,

ciò, che finalmente fece l'Angelo Rafaele , il quale dato

c’hebbe moglie al giouane Tobia,& arricchitolo di tutti li

105,54!)- beni del ſuo ſuocero , carico di molti doni, 8c ricchezze lo

- le.
riconduſſe alla caſa paterna; oue fù con tanto maggior al

legrezza riceuuto, quanto maggiore era stata la mestitia..

cagionata dalla ſua tardanza,& dal dubbio di hauerlo per

dut0.Hora contëpla parimente l’officio del tuo fedel custo

de,ilquale dopò,che l’anima tua ſarà purgata d’ogni mac

chia,8c venuta giá a1 fine della ſua lunga,& pericoloſa pere

grina



De gi’Angeh Santi . 3.sz

grinatione,dopò d’hauer il tuo buon Angelo, come celeste

paraninfo c’Òncluſo quel felice matrimoní0,non già di te.“

con la figliuola di Raguele ; ma ſi bene dell’anima tua con

il eeleste ſpoſo, ornata di molti doni, 8c grati: diuine, 1L,

condurrà. tutta lieta alicielo à quella ſuperna Gieruſalem Gal*`

madre nostra,& iui con-molta festa,& gaudio di tutti gl’An

geli, 8c Santi 'del Paradiſo, da’quali tanto auanri era aſpet

tata, rappreſenterà nel coſpettodelſuo celeste Padre , per

ricevere dalle ſue diuin‘e mani la corona della gloria,& di

quella felicità,che ab .eterno le era stata apparecchiata , 8c Roms,

r la quale noi tutti ancor miſeri gemiamo,& ſoſpiriamo

In questavalle di ’lagrime.O mille volte-beata quell’anima,

che dopod’eſſere stata fedele verſo il ſuo Creatore,& obe

diente a'buoni cóſigli del ſuo An'gelo custode:do o d’haue

re ſpeſo lodeuolmente gl’anni della ſua vita,ſar dall’isteſ

ſo Angelo introdotta in quella beata patria,in quegl’eter—

ni Tabernacoli de’giusti . Iui ſi celebraranno le vere nozze Apo” lo

dell’Agnello con la ſua diletta ſpoſa., iui ſarà piena alle

grezza,‘perfetta pace , 8L uiſpoſo ſenza fine . Ma tu anima

mia, che altro non hai fatto inztutta la tua vita , ſe non

offendere il tuo Creàtorfiöcdar diſgusti al tuo buon Ange-ñ ~"- ñ' ì“ 'a,

lo custode,dimmí ,che'cölblatione-pouà hauer egli in con

durti auanri del Padre tuo?& tu con che faccia potrai gia.

mai comparirgli auanti? Ohime Dio mio,dunque mi deb—

bo diſperate P non già , ma ſapendo le vostre miſericordie

eſſere ſenza numero; à che in perſona di quel buon padre Lat-1)'.

euangclico riceuesti con tanta carità quel figliuolo torna

to à penitenza,mi confido,che ſe io ancora dolente,& pen—

tito ritornerò a voi Padre mio,clie non mi ſcacciaretc,ma

come pietoſo Padre mi riceuerete,& ſe non come figliuolo

0bediente,almeno come penitente. Hora,che potremo noi Pſ1”.

retribuite al Signore per tali,& tanti beneficij da ſua Mae

stà riceuuti P l’crciòche quello , che noi debbiamo a quei

beati ſpiriti,per mezo de'quali l'habbiamo riceuut0,tutto

lo debbiamo al Creatore , il quale commando :i gl‘Angeli PſhLgo. '

ſuoi, che ci custodiſſero in tutte le nostre vie; nondimeno

ancora a l’isteſíi Angeli custodi nostri perla loro gran ca

rità , 8c edel minilierio vſato verſo di noi , gran debito

habbiamo di gratitudine. Però penſa vn poco,che contra

cambio potreſti tu tendere al tuo fedcl cuſtode z 6c che ſa

’ ` - ‘ ` V u ria"
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ria li douemche tuñfacefli verſo di lui . Et prima perl‘aſ-_è

ſistenza del tuo Angelo,—gli deui honore. diuotione,& riue-.ñ

x-,e-iza, guardandoti di far coſa ne gl occhi ſuoi., la-qualtu

non faresti in preſenza di qualunque huomò tuo ſuperiore;

Perciòcheguai à te, ſequesto Santo Angelo prouocato

dalle tue negligenzcjòö peccati , ti~giudicáná .indegno-della

ñfua preſenza ,6c Angelica viſitationez ,Oltr‘a di ciò molto_

ſono le vi‘iltùi, che piacciono à gl’Angelñi Santi ,-8: che deli,

derano di vedere nell‘anime nostre, le quali debbiamo con

ogni diligenza procu—rare.Et'queste ſono la ſobrietàda car

-stirà‘lu pouertà volontaria 4 i- frequenri gemiti _con .diuoto

Jagrimo, &- ferumtidrarioni; ma ſopra ‘tu'tto l’vnionc z la

pacezöala ftate‘rnaîc arità ſono quelle—virtùecbe.;più nce-r*:

cano‘ da- noi gi’Angeli della pace. O animìumiſhò, imaging

helliilinia del-:Creatore ,.-ſe tu `;írltendcffiîlai ma dignità-.x1

quanto ſeiaamata,&'prezzata ‘da Dio, 8L quanto ti stiniínq

gl'Angeli; certo,che per non fare questa' ingiuria à qnt-;l'00

che tanto t'honorò . 8c _per nonrdare questo ,ſcontentoal

tuo fedelíſiimo custodcmö coſi facilmente cìimbnzuercffifl

8c dishonoraresti- conîla; feceia ,' ’8t b'rutcnezza del pescaxná

poi che ſettanta‘ allegreiza ſi Bi nel-izicloda tMiigÉAngeiÎi.

per `la. ,conuerſioiíezdi-vn PCCCRLOÌ'C.;EthMë-î'stlflfi., &çhg

[contento puoi cui-’penſare,che ſentailtuo buon Angela,

quando per alcun peccato tu caſchi dalla diuina gnatia;;fl;

ſe egli haueſſe ſangue per iſpargermöz ;vita per poter dare;

ò quanto volontieri ad imitatíonedeë ſuoSignQrC ladra-j

rebbe-per la tua ſalute . Procura dunquçadorparçipiù to-z

sto con quelle vi-rtù,elierazllegrano gl’Angeli,A-dannozglon

ria a] tuo Creatore,acciò :heda queſti ſemi-di precioſi mej

riti,conforme alle virtùAngeliche,tu poſiizffiacroglierfrutq

to dOÌCLffimO ſimile al premio de gl'istefii Angeli. — - ' t

 

.z.— I
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PR e c H .la-.R A 1 Dio nostro Signore, che ſi come egli

l con ſi mirabil ordine comparti gl'officij , 81 ministerii

de gl'Angeli ſuoi in beneficio de gl’huomini, coſi ancora ſi

degni di coucederti. che da tutti quelli beati ſpiriti,i quali

- 1 ſempre

'. Calloquía .
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ſetn’pre aflistono,&;ſeruono neLCielo à,ſua:Diuina Maestà.

fia di continuo la vita tua custodica , 8t difeſa da'tuoi-cru—

del: \nemiei-.-"Et .`ſi **co'mdà duelli-.concedeçte coſi _copioſo

dono digratia ; eoſi voglia pet-*le loraorationi . concedo:

‘ancor-a‘dtegratia‘dipoter-imitare laîloro humiltà‘ ,,carñi.

tà,‘& purità, accio the ritenendo-quà gíai imcerra vna vito.

-Ang'elica, tu ſij degno ancora la là d’eſſer fatto ſimile à gl'

-istefli Angeli , 81 di goder‘inſieme con loro la ſu’a deſidera—

ta,& beatifica viſione.- “ .

t,.- . .' *\~ ;t -..--,’ t“

. s
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Ìr-x I” "J Signa”;- rbefènondimn'tar'ema tomflnciafli.ſi

**ki _ - ‘- Tſon- cp'tmrema altrimenti nel` Ciclo; perciaebe ſi mm:

k Yiyz‘ë‘ffòinwn'flfiroüuagö dfſſcrfDfluä-E il regna de.“L Zeli

iìmqm voghamo-ſh/üqrfl'; annuieìzm'habubóiamo quefle

proprieta‘, 'legna/i banq’oifmcmüi ,* ‘ba/t‘amo tali m’ nofiri

‘t‘igstayniiquali :ſſfon‘am qzÌell’ei‘d . =Ifancìalli fino/impli

t‘r‘; (biſt-'uza ”ia/mk‘, Ò* inganna',- /ono pari di‘mente , è‘ di

corpo’,- Îìo” iiîtmafrà‘nì bano” ,’sne‘ .dishonore , nonfanno i”-v

giuria ad altri , è* di* quella , cb: loro ìfatí‘a non /i vendim- ’

”o i non contendono m” altri, mà a‘ tutti cedono :ſonaſinal

menu-timoro'ſì,d7 fac-Hz' dſhggat‘m’ſiñà'loro maggior: . Que.

Wafonv vinìtùChyfimçdçüçiqwüi l'iſinſſo (i H: R- r s rr o

T”: pmfe’fflòm; (V ”elle qſt-di 'ci, çffòrtöx ad ‘rmitarlmquando

dgffè: [viper-ita d.: ma *che-fina mari/urta’, Ò- bum”: di mo,

f” ”alle-'quali diſſ- -airtùìmm Yen ”dem proprieta‘ ſi con.

.'mkoz'ogz_,_.... ‘5"… ñ kg…,h , ….

—'~ -z `Dirt' amor il Signa”: Colui, cbeſifizrd [lumi/e come

Vnfizmiañ‘o,q'tlelloſara` maggio” mlregna dior/1.0' qua”

to ben-diſſèfflpq/ìolaflbs’la/@ima vdella .carne è‘ mimica ,

ÉMHÒAMH‘A 'i que/la .'.perarſiàrbe nel manda quelli/ono

Rima” maggiore':- i quali ſauna"fl;rglta ;mg/”zuure i punti

de?gfadx‘,ó*›de\gli bono” '5 Ù‘.dí7üffli fa): mſſun tanto ne.;

tie” Num.**.Pm’ilrontraria ſ0 erat' qual: procurano piu_ di

Maſſmst, ò--metterſigſorto jptiflù' .di tutti ; quel/:fina *vera

manu grandi nel‘ranffirno dl Dio‘, ó* ſaranno ancora nel

‘kiamag‘giarddcgl’dirimhflrmeddfllo del Sunia: Wan

, :ate-flip‘.- V u 2. to
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‘ero magma es, humilía re in omnibus, 8: coram Deo inner'

mes gratiam_› . '

ñ ` ‘ 3 ;Quantopíù l'buornoſifirà minor de gî'altriJanto/'aç

'rà-rnoggio” : pero/”quanto vno ?più bumilcuanto e‘ piùſi

vmile, o- più vicino à Cum'sro .. ilquaf èſopra tutti . Onde

ſi cori è , non douerebbono i Cbriñiani , Ò- le porſone @iri

.tualicont‘endcrefi'a loro delle'Prcaedenze, è* :ie/primo lua

go, md più :0170 dell’vltimo : perciò, obe colui,che defidem...

.d'bautr ilprima luogo in terra,ſi ritrourrà eonfuſh nel Cie

lo . ?Zon/t'amo dunqueſhfln‘iti di *voler parere maggiori dc

, gl‘altri’, ma‘ di farvi ſn’fèriori .i 222m' ",'ptre'io‘ ; che ~non i più

giuſio, nè migliore qurflo , o!” è `iii bonorato ,* 1nd per il con

trario, quanto alcuno ‘è' piugiuſio, tanto è maggiore, Ò- più

:Agna d’bonoru .

4. Se *tanza è la riuerenza, :be deuiamopartarc a i,Santi

;Angeli cuñodi; ob: p”- riſhetto loro, come il Signore coman

-da , dobbiamo guardarti ‘di non /Prezzare qualunque altro

ñbuornoper.minimo , è* baffo, cheſia ; et :mi anto l'Apostolo

conſigliaua le donne per non affina”: con la lorPoca bone

jd, ct *vanità gl’Angeli zelo/i dellaſalute :leg/‘huomini, :be

”alle Chia/è ſi coprzſſèro la tç/Za : quanto più n' dobbiamo

‘guardare dalfar ingiuria,-à altra offèſh piùgrant à-iproſſî

mi nofiri :poi ob: offèndendo loro, offèndiamo i loro Ang”

li, i quali come amici , et dome/?ici intimi di Dio, dimandas

ranno contro di noi vendettafltſmza dubbio Potter-ranno. .

5 Si comegl‘Angeli :impiegano con tanta diligenza, e*

cura nella tustodia degl'buomini. non però con la ment: loro

mai lafl'iano di vedere , et contemplare la faccia delPzaer

{ele-‘7: , néſi allontanano vdaldiuino amore .: perche Ia cura,

et ſollecitudine , che hanno di noi, e‘ ſubordinata allosteſſò

amort,etper quello è preſh da loro; :pſi deono layer/one @iri

tua/i, che hanno cure , :t occupationi eſitriori, procurare da'

piglia”: a'i ſhrte; ob: non ſolo non im edgstano l’interiori 5

ma‘ più toflo aiutino allora profitto @iritualn et alla-ron,

umplation: delle CO/è di Dio . Il che atterra,un confin

mc ”Mſi-”pio de gl'Angeli Santi, procunranno, cbmlr loro

attioni :ſleriori rooedano,et babbiano :fifa-aria dal/’interio
ri, et da quelle/team ordinate, et regolatmioà, rbt nonfiano_

preſe per altrifini, maſoloperpuro amor di Dio .

~ C @ëd/i, che hanno cura di ridurre' animo d lift-’21W

'o l m
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debbono imparar a non abbandonar mai l'impreſa , per di/í

guſii,` che ne nioeuano , ne` menoper dubbio della buona riu

ſcita di quelli, ebeffiiritualmen” aiutano ,* l come con il lo

ro eſſempio e'inſignanogl’Angeli euflodi, li quali non abban

donano giá mai la cura , et la euflodia di -vn peccato”,- an

corsbe riceuano molti dÎ/guſii per iloro peccati ,* et ancore!”

fuſiero da Dio per riue ationefizm' certi, ebe quelli,ebe ban

no in eura non ſi debbano eonuertire ,' non laſìiando mai di

_flimolarli alla penitenza , mentre ehe/ono in quelì‘a vita, e!

in fiato dipoter/i pentire, et ridurre all’iſlMſo Dio .

. 7 Seneca Filoſofògentilefiriumdo ad vn'amieoſuo gli

inſegna, ebe per Bareſhpra diſè nefle unioni, è* paro/eſile,

s’imagmi ſempre di bauere a1)er di ſe Catone , come/uo

fiuero een/bre . Delqual documento dourë'mo noi Cbri ioni

con molto maggior ragioneſeruirei; ima inandoci in tum

le noſire attione' di hauer /èmpre app” o di noi gl’Angeli

euſiodi , come ſèue'ri een/ori ”offri 5 aſine, ebe queſìa rap

preſentano”: ci aiutzſh a‘ Bar/opta di noi,Ò* hauer riguar—

do a‘ tutto quello, ehe noi faetiamody diciamo; pereiàeheſu

altrimentiſtaremo, è da temere, the quelli, iquali hora ſono

noflri auuacati apprMfiDio , di poi ilgiorno del giuditio

~ nonſiano noflri accuſhtori . -

~~’J.::...*..., …..r'.
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'Al Benigno LettorL.».` `

a V E -s ~r a ſono l’e coſe , che del Beato ‘Luigi

ì? Gonzaga mi è paruto per hora raccoglierà.

` in queſta hiſtoria . Mia intentione è stataJ

nello ſcriuerla'il ’procurare per mezo-dieſ-ſ.

x ſa,príma la gloria di Dio,& di questo Santo*

x ſemo-ſuo‘, 8( poi l'aiuto ſpirituale delîp
anime pie, .che leggendolàìzſen‘aPprofittei-anno "Seal

Lettore. piace , 8c gioua ’, ſera-‘goda ,‘&me ringtatij Dici*

Serperl’imperfqtto mio non è gradita , ſiſcuſi‘xla mia ' pia',

iurentione, poſcia' cheſolo‘ Péſ’t‘emaflffic poreſſerozcoli

tempo petite le virtuoſe a'ttioni di questo ñſantiſſimo-;ae

eſſemplariſlimo giouane-,1 hò oſato di prendere queſio in*

oarco . Wanda nè meno l'intentione ſi‘a 'giudicata da gl‘,`

huomini in terra degna-di ſcuſa ,voglio ſperare ,a che `la

ſcuſerá, e gradirà il Beato Luigi nel Ciclo,& dall’alto ſcg..

gio ſuo rimirando , 8t --p’enetrando, one l’occhio di mora

tale non giunge , resterá appagato-de’ miei rivenuti-‘plena

fieri dedicati alla ſua gloria , 8t purche per queste mie di

fettuoſe fatiche s’accteſca à lui honore , e gloria , mi con

tento io , di portarne biaſimo in terra . ſicuro per ſuo me

zo , 8L interceſiione di poterne attendere il guiderdone in

Cielo . Amen .

  

Lode a Dió,alla Beatiilìma ſempre Vergine MARIA,

al Beato Luigi, 8: a tutti i Santi, GL

Sante ‘di Paradiſo .

a@

a?"
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ZZEtlem dedicarmi‘ del Sig. ‘da vn’ineendio. tap E. prg-4:.

,Marcheſe Ganíaga ì N S." Và co'l Marcheſe in [IT—1871” , ó- del!.

ì

,KL

  

Papa Paola V. ‘L‘imfflhe menòſiin queüa Corte capa.

Lam-a Dedjeuloria deä’A-Îa [mg z z. ;

:ore al Sig. Marcheſo . ' Came ſi nſàlu} d'mtmre nella Comp”

L’A ”lore dell’01: ”ra alffio Lettore .` gm); di Giesù, ó-fl-opri la *vara-'uno
Segnala” lestmxaſimnnfliflbe del Blue' à i P4757…“ , ;4p. A', P43, 5,,

gi , O' di qü-sta Hiſioria `I'm/;mm da” Can” ”mir-’rx [(15114, ó- de rantmñ‘i ,

in Breſcia quattro Reutrendx‘I-adri ` eh’heíáe per ”gione del] 1 ſua 110m

mÃ‘l‘Zioffid BW!! ball!” ?WP-ó' (07.5'. ..lima :Ap ,mp-ag 70- . . ñ --ñ

fioutala 1 pretty)? to” la V4M. Camefù mandala per negati) ì Milano,

Il Padre Vicario defl'lnqmſiriam Do- (9- d; quetloxhe im' gl'aremſe. mpx.

mem’eflmo . . ' ‘~\* , z “Img..h_ -i

Il Padre Lettore de'Mona” Benedetti— Come andì prima è Mantoua è fìru

m' Caſſinmſ - b g ` ` gl'zflreiläffiirittsali, ó-poi à Ca i

” I’. Protaihrmlede'Capput-tiní. l , gli-»mò- della mmm' contrasti,e'beb*`

JÀÃ’..ch!iore della Comp-;gm da' Giai; ‘ *Le ;0-1 M…LJ… -lwuç p.91.

Claudxazírquauüu 1- nprffira Genera: Rifluntiaſinulmmte il Marche/ata, ó:

7-’ le della _Compagnia-{r (fre-sù, ‘ " ‘- * mdmdo d Rama, enim nella Com
ÎZ‘ ‘,ſi i_ f J " '.Î ì.. `Pagnid._mp.1 2.11 un.

_,. ‘ - Prima Parte.: . p; _i'l- a . i ‘ . .

- Ella dſcendenfamaſrimmrmó- .

Deducatione del B. Luigi ,ſin’al— On quanta perflm'one il B. luigi

,Iſa-à diſel/e anni. par-.Leu pag.” fuceſſe ilſuo Nominato. parte. z.

Come fù mena/o dal Martbeſe'à Fío- …mp 1, png ”5- -

renîa , ouefete 'voro dr Vergimtè,ó- pigra/lamine fece [lande nella* Caſa..

_ gran prtſi/lo nella 'urto _Diritti-110._ prq‘lffa m RammtprP. 1X1. )
mp.). pag. l 5 - l .. _. Came Paſi?) il restrml: del Nouiſia'0,ó~

Corm- fÎlrce/.iamfo a` Mantoua , one.- Ldeljegnfllzuo donod’oratione,lb’ba

r free riſalmiorie d‘eſſere .Etrleſiaflrem- nona. mp. 3.11144. ‘

0p.]. pag a4». Della ſanlilì grande delfiw 1L':- (fin

Ranma à C vstzglione , (9* im' rieeue da de‘NMira',quale :gli een-aus d'imi—

Dio xl dono dell’orario”, ó- eorm'n- , rare, o* come anch/'ero à Napelr‘, ó*

tia lqfiequenſa de' Santiflimi San-4| 1”'ſie!” pu} meſi 07.41: l 56.'

enemi- ”p.1- pag-27 - v ' Delle-“mm, the mmòstndíanda ’nel C01

come ”mſn m Mmfirmro, ó- Pùflb per» [egio Ronan”; ó- delle -umù , dello

’viaggio un gran pentola de lu -vim, qualifù ornato. rap. LP.: 56.

ó- deliberò di fiſſi Religioſe. mp.: . Come fù mandato al paeſe per arram—

P‘S’ 34‘- ` moda” alcune differth grani m?

Come riterrà to'l Padre è Cafliglione, il Dura di Mflflloufl,ó‘ il Marrhe'e

ó* menando ‘una *vita auflerijji” La ſua fratello; del modo, con rbeſi di—

fù liberato gun-fi miracoloſamente.- -ponò,ó- del frqffirraſucnſſo, ;if/neb

‘7*

Seconda Parte. .
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Sarei ſuoi negata] . ”Papa-ça”. _ A Terza PartU;

Della edificarime grande, che diede nel

Collegio di Milano in quelpoeo lem— I -wm'e Lettere ſm'm dapä la

pax!” *vifiction-47.12.222. ſua ha”; marine. 1 p. 3.17.27:.

Della conſumata perfetti”: del B.Lui- D'unſingolare feflimonia.che del B.Liá

gi, ó' della ſua ultima inſirmità . gi hà deua l'Illustriffimo Sig. Carl.
up.á’. p. 234- .Bellanm'no. cupa!. ì

Del modo, to'l qual: ?apparecchiö alla Di meri] miracoli, ó- gralie operatep”

MMG* dell-if!“ morte-tJ-PJSJ’. interceffime del B.Luigi; :.3. p. al!.

Delle eſequie,ſepoltura, ó- coſa in eſſa Meditazione dell’Angeliſanti, ó-par

accorſe circa il ”ma del B. Luigi . titolarmente delli Angeli custadí c5'

up.: 0.1“”. ;om 4413.144414' GELaga. à 47.31!.

IL FINE.

 

Errori fiofffl ”Ja Stampa—“S

Nella [mn-deſumìcal Much: e, iusto, le i, usto. ~
Pagina z. verfi ”- errore , al maglie?, con-”gie ,Sil meglio. ‘.g- ſeuoreJauore.

to'. vlt. comiſe, commiſe. u. iz. 8t àeonuerſnre, &tunnel-ſare. ".16. fa

eendogli, facendo ..1.- ivifl..a. …cum-me, confuſione. 17.10- lalui, la cui.

”45. lunghi, lunghe. ibid.;a. stupipità, flupidità. 20.8. ſentina, ſentina.

;4— n.. le Pink , ln Mantoua pain-nm ,8t di qualche facto haueua in Pio

renza,un›m ”flau- ibid. 16. genlito, genito. zz. z. dana, daua. 33.1741!

“i“, i stare. 35.21- ſhzzoſopra, ſouopra. 37. zr. fi, ſi. Bug-accettar

lo» accettarle. 35.35. vinete, viuere. 4.7. a‘. adormentndo i, adormentarfi.

à;- 54. gli]. glie]. 54.7. ragione, ragioni. 5;. :8. del, dal: .55. 5. aecra,

cela. 57.1. ſapendo, ſa ano. 59- t. era di già, haueua di già. 61.1.3.”

“,50’th de leCorti . ibi .3;. ritrouaua, ritiraua. o,a.z|. cl ione, cagiom.

ibid.z5. intuxtfl, intatta. 55.19. determinando, &determinò. i ld.jl.yul,vnl.

74.15. matura vocatione, matura ancora h vocatione. 85.”. gulrmti, giur

niti. !°- 31- pocbichì giorni, pochi iotni. .z. delle, nelle. 103.”. per

mancata, per mancare. ur. r5. e noi , i i. ur. u. inanti, innanzi .

[zo. r. nette, arttre. r;4.;r. poſſo, ofla. [69.6. di, de. ibid.r3. pro

potrei U_01_dub io Proporgli. [70.6. ingegno, dell'ingegno. 176.”.grada,

grado. find-33. gralìò, grana. :90.35. qui, quel. ryr.:5.nlcune,aleuni4

tg8. 15. cere: , cerca-up zio. 19. nuda-no , andando. an. r4.. dall'. coil'.,

l id.:6. diſgustarſi, diſgustare. :ls- i, tenendo, temendo. 356.”. moueua,

moueuano. :59.21. deſſero, düſero, 265.10. vndeeí, ventuno. ibidazunol

ai, molto. 2:68. 1. :alla [af-”014, & lltl’i, ;7 ponlç dopo Clemente Oitauo.

ibid.; 1. comrnciauano, cominciarono. 269.er de'quali, delle quali. :bid-zz.

che eau-te, che foſſero cauate. 2-75.”- delha del. :88.: r. gra, gran.

Altri errori più minuti come quando è sta vna vocale per l’altra ,

L, A &ſinuh , il Lettore ,da e l‘zwertirà . ~ ‘ - -
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